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Riassunto
In questo lavoro, si è affrontato il problema della corilicoltura nelle zone disagiate e
declivi proponendo come soluzione la ”meccanizzazione” mediante la progettazione e
la realizzazione di una innovativa macchina aspiratrice, di dimensioni ridotte, per la
raccolta delle nocciole. L’indagine sperimentale è stata realizzata sia in Piemonte, nelle
Langhe cuneesi, sia in Sicilia nel Parco dei Nebrodi, dove si è provveduto a effettuare
delle prove di raccolta per valutare le capacità operative della macchina.
Le prove hanno evidenziato, ottimi comportamenti in relazione all’orografia delle aree e
discrete capacità operative del prototipo.
Nella parte introduttiva, viene descritta la coltura del nocciolo, con particolare
riferimento alla realtà siciliana, nella seconda parte, viene analizzata la meccanizzazione
del nocciolo e nella terza parte viene esposta l’indagine sperimentale per la
realizzazione del prototipo di raccoglitrice.

Summary
This work deals with the problem of hazelnut harvesting in the uncomfortable areas and
scope suggesting as a solution the “mechanization” through the project and the
production o fan innovative aspirator machine, reduced in size, for hazelnut picking.
The experimental research has been realized both in Piedmont, in the Langhe area in the
province of Cuneo, and in Sicily in the park of Nebrodi, where picking tests have been
carried out to determine the working capacity of the machinery.
The tests have revealed excellent behaviours according to the orography of the areas
and fairly good working capacities of the prototype.
The introductory section describes the process of hazel growing, concerning mainly the
Sicilian ares, the second one analyses the mechanization of the hazel, the third one
displays the experimental survey of the realization of the prototype of picker.
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1. INTRODUZIONE
La corilicoltura italiana negli ultimi 20 – 25 anni ha avuto una forte espansione,
legata soprattutto alla sempre crescente domanda da parte del comparto dolciario, cui la
nostra produzione è pressoché interamente destinata. Da qui si comprende l’importanza
di attuare, da parte delle aziende, delle politiche di salvaguardia della qualità e di
abbattimento dei costi di produzione.
Per questo motivo si sta assistendo, nell’ambito delle aziende corilicole, ad un
incremento della meccanizzazione in quasi tutte le pratiche colturali. Tuttavia il maggior
sviluppo si è verificato nelle operazioni di raccolta con l’introduzione di macchine
specializzate che stanno progressivamente superando la tradizionale raccolta manuale.
In questo contesto nazionale di progressivo e importante sviluppo corilicolo, il comparto
segna il passo in alcune aree del paese, quali la Campania e soprattutto la Sicilia, che si
trovano in uno stato generale di disagio e quindi o sono state abbandonate o sono a
rischio di prossimo abbandono.
Le cause sono da ricercarsi soprattutto nella mancanza di innovazione degli
impianti colturali, spesso caratterizzati da impianti fitti con sesti ridotti e da carenze
gestionali soprattutto nelle attività di potatura e spollonatura, ma anche da fattori di
natura orografica, quali l’eccessiva acclività delle superfici e la vulnerabilità a fenomeni
di dissesto idrogeologico.
In Sicilia, la coltura è infatti da ritenersi fondamentale come presidio per la
difesa del territorio dal dissesto idrogeologico nonché come elemento di forza
dell’ambiente e del paesaggio ma nel contempo deve diventare un punto di forza
dell’economia.
Da qui la necessità di ripensare a tutta la gestione del corileto, attraverso una
serie di azioni tra le quali: l’introduzione di varietà con maggiori rese unitarie e
adozione di sesti di impianto regolari, con corsie di servizio sufficienti al passaggio
delle macchine per le varie operazioni colturali e la raccolta; incentivare delle pratiche
per migliorare la qualità del prodotto e dell’ambiente; adottare il più possibile durante
tutta l’attività produttiva la meccanizzazione (spollonatura, diserbo, concimazione,
potatura, trinciatura e raccolta), adeguando le macchine al terreno e all’orografia delle
varie aree e alle condizioni di uso delle realtà locali; favorire la produzione di piccole
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macchine per la raccolta in appezzamenti declivi e/o in corileti di piccole e medie
superfici e quindi di ridotte dimensioni economiche.
Non bisogna perdere di vista la possibilità che le medesime macchine progettate
e realizzate per la corilicoltura possano essere utilizzate, con i dovuti accorgimenti,
anche per altre colture quali le castagne, le mandorle, i pistacchi, le noci ed altre che
rientrano nella categoria della frutta in guscio.
Il rilancio della corilicoltura nelle zone disagiate, deve avvenire anche attraverso
una graduale evoluzione della meccanizzazione nelle ulteriori fasi di lavorazione della
nocciola, successive alla raccolta, quali la pulizia, la separazione, l’essicazione e lo
stoccaggio, con risparmio di tempo e di manodopera.
In ultimo, occorre sottolineare, come l’importanza del nocciolo non risieda
solamente nel valore organolettico del frutto sgusciato, ma anche nei prodotti che
potremmo definire “ di scarto”, quali i residui delle operazioni di potatura (sia manuale
che meccanizzata) e i gusci, che rappresentano una fetta importante delle biomasse
vegetali essendo dotati di interessanti proprietà energetiche e che pertanto potrebbero
contribuire ad aumentare le potenzialità economiche di questa coltura.
Per tutte queste motivazioni, è necessario provvedere senza indugio a aumentare
la produttività del settore corilicolo, soprattutto di pianura e dolce collina, dove si è già
verificato un discreto sviluppo e andando a ricercare le aree vocate disagiate
favorendone il rilancio.

1.1 Obiettivi della tesi
Nei tre anni di dottorato, la ricerca è stata condotta prevalentemente sulla coltura
del nocciolo. In particolare ha avuto lo scopo di analizzare i cantieri di raccolta
meccanizzata più diffusi nel territorio delle langhe in provincia di Cuneo, area
tradizionalmente vocata esclusivamente alla “Tonda Gentile Trilobata”. Per le varie
tipologie di macchine sono state valutate le prestazioni in termini di capacità di raccolta,
ma anche di sicurezza per gli operatori attraverso le misurazioni dei livelli di
esposizione al rumore nonché alle polveri.
In particolare, nell’ultimo anno e mezzo del corso, l’attività si è concentrata nella
messa a punto di una macchina aspiratrice, munita di un proprio motore endotermico,
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assemblata su un minitransporter cingolato, di dimensioni ridotte rispetto al parco
macchine attualmente presente sul territorio nazionale, finalizzata alla raccolta delle
nocciole e di altra frutta in guscio e da utilizzarsi in aree particolarmente disagiate e
declivi.
Fondamentale è stata la collaborazione tra la ditta costruttrice del prototipo della
raccoglitrice, la ditta produttrice del transporter, l’Università degli studi della Tuscia –
Dipartimento DAFNE, il CIRDER del medesimo Dipartimento e l’Università degli
Studi di Catania – Dipartimento DIGESA.
L’obiettivo fondamentale del presente lavoro è pertanto quello di sperimentare il
prototipo sul campo e di valutarne le caratteristiche tecnico – funzionali e le prestazioni
in termini di adattamento al terreno e di capacità operative di lavoro, nonché i costi di
esercizio.

2. LA COLTURA DEL NOCCIOLO
2.1 La frutta in guscio
La frutta si divide in frutta a polpa e frutta a guscio. La frutta a polpa è la più
impiegata per l’alimentazione diretta: ha alto contenuto di acqua, variante dal 70 al
95%, mentre è povera di proteine e grassi. La FAO classifica la frutta in guscio
“NUTS”, frutti secchi o noccioli secchi chiusi in gusci legnosi e/o duri, costituiti da
lignina, che a loro volta sono ricoperti da spessi rivestimenti esterni fibrosi o carnosi che
sono rimossi durante la raccolta. Sono considerati frutti in guscio solo quelli
commestibili; alcuni prodotti simili, come i semi di girasole, semi di melone, sono
inclusi nelle colture oleaginose. [37]
Sotto il profilo botanico i frutti a guscio non sono tutti uguali: infatti le mandorle
e le noci equivalgono ai noccioli legnosi delle pesche o delle prugne. In pratica della
noce non si consuma la polpa carnosa (il mallo) bensì il seme racchiuso dal nocciolo,
cioè dal guscio. Nel caso della castagna o del nocciolo, si tratta invece di veri frutti
racchiusi da un tegumento legnoso. I pinoli e le noci brasiliane sono anch’essi semi di
frutti (baccelli) molto particolari.
Qui di seguito riporto alcune descrizioni dei frutti a guscio, salvo la “nocciola”
che è oggetto del presente lavoro.
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Anacardio:frutto di origine amazzonica detto anche "noce di acagipiù". Ciò che si
consuma non è il vero frutto ma il seme sgusciato perché nel frutto, grosso come una
castagna, è presente un olio molto irritante che deve essere eliminato, prima che
contamini il seme.

Figura 1
Arachide. Sono le comunissime "noccioline americane" o "spagnolette", frutti di una
leguminosa, originaria dell’America del Sud. Le arachidi hanno trovato impiego per
l’alimentazione umana soprattutto per la produzione di olio e del burro di arachide.

Figura 2
Castagna. Il castagno è un albero d’alto fusto diffusissimo in quasi tutte le zone
temperate d’Europa, al di sopra degli 800 metri. Della castagna si mangia il seme, cioè
la polpa bianca e farinosa, ricca d’amido, ricoperta da un tegumento sottile e fibroso al
di sopra del quale troviamo una buccia lignea di colore marrone. Quando nel riccio
troviamo una sola castagna, solitamente questa assume dimensioni notevoli e prende il
nome di "marrone". Queste si utilizzano in pasticceria per preparare dei particolari
dolciumi, i "marrons glacés". Dalle castagne si può ottenere uno sfarinato, la farina di
castagne, consumata tal quale o utilizzata come ingrediente in pasticceria.
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Figura 3
Mandorla. Il mandorlo è una pianta originaria dell’Asia Minore, diffusasi poi ovunque
grazie alla dominazione romana. Il frutto, che possiede la forma di una prugna, è una
drupa verde grigiastra ricoperta da una peluria, contenente un nocciolo spugnoso e
bucherellato color cannella con all’interno il seme. Quest’ultimo è costituito da due
cotiledoni (le mandorle), ricoperte da una sottile pellicina marrone. Esistono due varietà
di mandorle: quelle "dolci", utilizzate in campo alimentare, e quelle "amare"
(ermelline), contenenti una elevata concentrazione di amigdalina, un glucoside tossico a
base di acido cianidrico. La mandorla dolce è molto ricca di lipidi e proteine e buona
fonte salina e vitaminica. Se ne fa largo uso nell’industria dolciaria per produrre
confetti, torroni, croccanti e pasticcini tipici.

Figura 4
Noce. I frutti sono delle drupe ovoidali, costituite da una polpa carnosa, il mallo, che
giunto a maturazione si screpola per liberare il nocciolo, legnoso, contenente il
gheriglio, un seme dalla polpa bianca e oleosa. Per migliorarne l’aspetto, le noci prima
della commercializzazione vengono sottoposte a un imbianchimento artificiale con
anidride solforosa o carbonato di sodio.
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Figura 5
Noce del Brasile. Questo frutto, noto anche col nome di "noce di Parà", si presenta
come una grossa noce legnosa contenente da 12 ai 20 semi commestibili ricchi di lipidi.

Figura 6
Pinolo. È il seme nudo contenuto nelle pigne del pino domestico. Ha una polpa di color
giallognolo e un sapore aromatico. La maggior produzione mondiale si ha in Spagna e
in Italia (Toscana e Lazio). I pinoli sono per lo più destinati a impieghi nel settore
dolciario e gastronomico (molto noto è il pesto alla genovese).

Figura 7
Pistacchio. Il pistacchio è un albero coltivato soprattutto in Turchia, che produce una
drupa, allungata e resistente, contenente un nocciolo legnoso, che una volta maturo si
apre a una estremità. All’interno si trova una mandorla oleosa di colore verde intenso
6

molto ricca di lipidi e proteine. In Europa i pistacchi trovano impiego soprattutto nella
produzione gelatiera e dolciaria.

Figura 8 [35]

Nell’Unione europea la frutta in guscio è sviluppata in pochi paesi mediterranei:
Spagna, Italia, Grecia, Portogallo e Francia.
L’ Italia è il più importante produttore comunitario, sia per quanto riguarda le
nocciole (primo produttore U.E.), sia per quanto riguarda mandorle (al secondo posto
dopo la Spagna). Apprezzabili in termini quantitativi le produzioni italiane sia di noci,
che di pistacchi.

2.2 Cenni storici
Il nocciolo ha origini molto antiche, la sua comparsa risale alla preistoria.
Alcuni resti di piante riferibili alle attuali specie sono stati individuati in fossili
dell’epoca terziaria (tra i 2 - 65 milioni di anni fa) [26].
Risulta ancora oggi difficile individuare l’esatta origine del genere Corylus,
anche se si sa con certezza che dopo le glaciazioni del Pleistocene, risultava già diffuso
nel nord dell’Europa e si presume che solo in seguito, il suo “habitat“ si sia esteso
dall’Europa al Nord America attraverso l’Asia [25].
Infatti, la grande distribuzione attuale nei vari continenti, deriva da una
significativa vicenda post – glaciale che vide questa specie tra le prime a ricolonizzare
le terre lasciate libere in seguito al ritiro dei ghiacciai [5].
Il nocciolo si è inserito nelle pinete di pino silvestre verso la fine dell’epoca dei
pini e come preludio all’epoca del querceto misto, dando luogo ad una breve epoca del
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nocciolo avvenuta durante il postglaciale, nel periodo caldo inferiore (boreale), tra i
7.000 e i 6.000 anni fa [5].

2.3 Aspetti botanici e biologici
Inquadramento sistematico:
Regno:

Plantae

Divisione: Magnoliophyta
Classe:

Magnoliopsida

Sottoclasse: Hamamelididae
Ordine:

Fagales

Famiglia:

Corylaceae (ex Betulaceae)

Genere:

Corylus

Il genere Corylus comprende 25 specie.
Il nome del genere “Corylus” deriva dal greco Corulos = piccola noce o da
Corus = elmo per le brattee che ricoprono i frutti.
Qui di seguito si illustrano brevemente le specie principali.
Corylus avellana L (nocciolo comune).
Il nome della specie avellana, deriva da Avellane, termine con cui le nocciole
erano chiamate nel secolo scorso in Inghilterra. Tale denominazione si riferiva ai centri
di maggiore coltivazione: Avellino in Italia ed Abella in Turchia [27].
Vegeta in quasi tutta l’Europa ad eccezione dell’Islanda, delle montagne
scandinave e delle regioni settentrionali della stessa Scandinavia e della Russia; è
diffuso dal Portogallo agli Urali, attraverso la Spagna, la Grecia, la Turchia, il Libano e
la Siria; è la specie coltivata in Italia ed è l’oggetto di questa tesi.

Corylus maxima Mill (nocciolo gigante)
Comunemente detto “nocciolo lungo” per le dimensioni dell’involucro fruttifero
è un arbusto delle regioni costiere balcaniche, dall’Istria alla Dalmazia a quindi alla
Grecia Egea; in Asia minore il suo areale è simile a quello del nocciolo comune ed
8

arriva anch’esso fino al Caucaso. Si riconosce dal nocciolo comune per l’involucro che,
lungo il doppio del frutto, lo avvolge completamente come se fosse un tubo: subito dopo
l’apice della nocciola, il tubo si restringe e la parte distale è sfrangiata. È una specie più
termofila e più esigente in umidità del nocciolo comune: necessita di terreni più freschi
e più ricchi di nutrienti. Le nocciole di Corylus Maxima sono molto ricercate per il loro
valore alimentare, e rappresentano una parte molto consistente del mercato di questo
frutto. Anche questa specie viene impiegata con funzione decorativa; frequente è la
forma “Purpurea” (var. atropurpurea Bean) che costituisce la forma più diffusa di
nocciolo a foglie rosse. [11]

Corylus colurna L (nocciolo turco)
E’ diffuso nella penisola balcanica centro meridionale, dalla Bosnia alla Grecia e
alla Bulgaria, come pure nella penisola anatolica. E’ un nocciolo a portamento arboreo,
arriva fino a 20 m di altezza, si distingue per la cicatrice ilare che occupa metà della
nocciola e per l’involucro, che è molto più lungo del frutto ma caratteristicamente diviso
fin dalla base in numerosi lobi stretti e acuti all’apice. Nell’Europa centrale, più che per
i suoi frutti, il nocciolo turco viene utilizzato per le alberature stradali. [11]
Originari della Cina e delle zone dell’Asia orientale sono il Corylus tibetica
Batal, il Corylus Chinensis Franch, il Corylus etherophylla Fisch, il Corylus
sieboldiana Bl.
Originario dell’ Himalaya è il Corylus ferox Wall, nel continente americano
trovano l’ambiente naturale di sviluppo il Corylus cornuta Marsh., il Corylus rostrata
Ait., e il Corylus americana Marsh.
La maggior parte delle specie cresce in cespugli di 3 – 5 metri di altezza, ma il
Corylus colurna e il Corylus Chinensis si sviluppano in alberi alti 30 – 40 metri e quindi
adatti per la produzione del legno.
Alcune specie, quali il Corylus cornuta e il Corylus ferox, sono particolarmente
resistenti alle basse temperature, anche fino a – 50 °C [27].
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2.3.1. Caratteristiche generali della specie Corylus avellana L.
Generalmente non supera i 5 – 6 metri di altezza; il portamento è a cespuglio,
con chioma fitta e ampia a forma più o meno sferoidale, con diametro massimo di 4
metri, sostenuta da più tronchi, che si dipartono dalla stessa ceppaia in numero molto
elevato. Si tratta di una pianta con elevata attitudine ad emettere polloni [26].
Il fusto è sottile e slanciato. I giovani rami recano peli corti, in parte ghiandolari.
La corteccia è di colore marrone – grigiastro, precocemente glabra con solcature
longitudinali e sparse lenticelle chiare [31].
Il ramo dell’anno è coperto da una pubescenza rossastra rada di origine
ghiandolare; dal 2° anno il ritidoma si sfoglia in una fine pellicola.
Le gemme, sono globose, pluriperulate (6-8 perule in quella apicale), glabre e di
colore verde marrone [11]; si differenziano alle ascelle delle foglie, in gemme a legno,
le quali danno origine a germogli che produrranno solo legno e che si accresceranno in
lunghezza per tutto giugno e in gemme miste, simili alle precedenti ma che portano nella
porzione apicale un ciuffo di peli rosso scuri che emergono dalle perule alla fioritura
[27].
Sempre in posizione ascellare rispetto alle foglie, si possono distinguere gli
organi maschili, chiamati amenti, che sono delle infiorescenze a spiga che si
evidenziano in giugno, singole o appaiate, sotto forma di piccoli cilindri, che
accrescendosi si allungano fino a 10 cm circa e maturano in dicembre – febbraio [26].
Le foglie sono caduche, alterne, semplici, picciolate (0,5 - 2,0 cm); sono obovate,
spesso anche leggermente lobate (per lo più trilobate), cordate alla base,
sommariamente e doppiamente dentate, acuminate all’apice, molli e vellutate al
momento del germogliamento; di colore verde scuro e poco pelose nella pagina
superiore, mentre la pagina inferiore è più chiara [11].
Il nocciolo è una pianta monoica e diclina, quindi con fiori maschili e femminili
separati, ma portati sullo stesso individuo [27].
I fiori maschili, situati all’ascella delle foglie, sono riuniti in gruppi di 2 – 4
amenti cilindrici e penduli, ibernanti, lunghi 3 – 7 (10) cm; all’antesi i singoli fiori sono
privi di perianzio, hanno 2 bratteole, 4 stami che si scindono alla base per cui le 8 antere
sembrano appartenere a 8 stami.
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Ciascuna antera ha la capacità di produrre 3.000 granuli di polline, di piccole
dimensioni e molto leggeri, che vengono trasportati facilmente dal vento, il quale
costituisce il principale agente dell’impollinazione.
I fiori femminili hanno il perianzio concresciuto con l’ovario, sono riuniti in
brevissimi amenti che hanno un aspetto gemmiforme e si evidenziano all’antesi solo per
gli stigmi, di colore rosso scuro, che fuoriescono.
La fioritura è molto precoce e va da dicembre a febbraio – marzo.
Nel momento dell’impollinazione gli ovuli non sono ancora differenziati; in
primavera le “gemme fiorali” si aprono e formano un breve rametto foglioso che,
all’apice, porta l’infiorescenza con gli stigmi ormai secchi. In questa fase termina lo
sviluppo, mentre solo successivamente gli ovuli completano il differenziamento, e
avviene la fecondazione (aprile-maggio).
Quando i tubetti pollinici raggiungono la base degli stili, il gametofito femminile
ancora non esiste; infatti gli ovuli compaiono solo all’incirca a fine marzo, formando il
gametofito

femminile:

in

questo

momento

avviene

la

fecondazione.

Tra

l’impollinazione e la fecondazione intercorrono 5-4 mesi, durante i quali i nuclei
germinativi maschili sostano alla base degli stili nel tessuto ovarico in cui va
differenziandosi il gametofito femminile. Gli amenti maschili sono visibili a fine
dell’estate precedente, e passano ibernanti la prima parte della stagione invernale; anche
quelli femminili si sono differenziati all’inizio dell’estate, e già alla fine di luglio sono
formate le “le gemme fiorali”, anche se gli stigmi si vedranno solamente all’antesi. [11].

Figura 9 - Fiori maschili e femminili e rametto di nocciolo con frutti
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Poiché tutte le cultivar sono autosterili, l’impollinazione è una fase critica e per
questo è opportuno consociare due o più cultivar interfertili, in proporzioni eguali, tra le
quali si abbia coincidenza tra l’emissione del polline (delle cultivar impollinatici) e la
recettività degli stili (delle cultivar da impollinare); in questo modo il processo gamico
si facilita anche in condizioni ambientali avverse [27].
Il frutto che matura nel mese di agosto – settembre è un achenio globoso di 15 –
20 mm. di diametro, solitario o riunito in gruppi (2 – 4 acheni), protetto (ma non
completamente)

da

un

involucro

campaluniforme

di

consistenza

fogliacea,

irregolarmente dentato o lobato – laciniato all’apice. Il pericarpo è legnoso, dapprima
verde poi bruno, con un ilo che presenta grandezza diversa a seconda delle varietà [11].
A partire dal mese di giugno l’accrescimento delle nocciole procede molto
rapidamente, in quanto all’interno si avvia lo sviluppo del seme, a scapito del tessuto
midollare dell’ovario, che si riduce ad un sottile strato rossiccio (perisperma) fra seme e
guscio. Quest’ultimo deriva dalla parte esterna dell’ovario e subisce una lignificazione
dalle porzioni periferiche a quelle di collegamento con il rametto [26].
I frutti maturi cadono disarticolandosi dall’involucro e sono costituiti, a seconda
della cultivar e delle condizioni colturali, dal 50 – 60% di guscio e dal 40 – 50% di
seme [27].
L’Apparato radicale del nocciolo costituito da fitte e sottili radici, inizialmente
fittonante, è per la maggior parte situato ad una profondità compresa tra 0 e 60 cm in
funzione della natura del terreno e delle tecniche di coltivazione utilizzate, quali le
lavorazioni, l’inerbimento o la pacciamatura [26] e si estende orizzontalmente per una
superficie doppia rispetto a quella della proiezione della chioma.

Figura 10 - Proiezione dell’apparato radicale e seziona trasversale di una
pianta di tonda gentile delle langhe (Eynard e Paglietta, 1962)
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Invece le radici assorbenti si trovano regolarmente distribuite in tutte le zone
esplorate.
Relativamente all’accrescimento delle radici, si sviluppano durante tutto l’arco
dell’annata con evidente stasi in piena estate quando si innalza la temperatura del suolo
e in inverno per opposta ragione. Il periodo di maggiore accrescimento è in autunno,
ossia pochi mesi prima della fioritura.
L’apparato radicale, esteso superficialmente, contribuisce a rendere più efficace
l’assimilazione dell’acqua e dei nutrienti quando questi sono disponibili in quantità
sufficienti alla crescita e allo sviluppo della pianta. Relativamente alla risorsa idrica,
come media, risultano necessari 800 -1000 mm di acqua distribuiti equamente durante
tutto l’anno e con periodi di siccità inferiori al mese.
È stato dimostrato (Diaset al., 2005, Gispertet al., 2005) come un’irrigazione di
supporto, erogata nei periodi di sviluppo del frutto e di massima crescita vegetativa,
possa incrementare la qualità e la quantità della produzione fino ad arrivare ad
incrementi compresi dal 20% al 100%.
Un particolare aspetto produttivo di questa pianta è la micorrizazione con
tartufo: infatti il nocciolo, come altre piante, risulta una delle specie predilette dal
tartufo bianco (Tuber magnatum) e dal tartufo nero (Tuber melanosporum) [31].

Foto 1 - Apparato radicale
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Risulta di fondamentale importanza la conoscenza delle esigenze pedoclimatiche
del nocciolo.
E’ una specie mediamente ombrivaga e frugale [11]. In natura vegeta su una
fascia di territorio vastissima che va dai 200 ai 1.700 m s.l.m., cioè dalla zona
fitoclimatica del Lauretum fino a quella del Fagetum, entrando frequentemente nella
formazione di boschi cedui misti, dalle Alpi all’Appennino meridionale [15].
E’ una pianta caratterizzata da notevole rusticità. Infatti si può trovare in
ambienti territoriali diversi e mostra una buona adattabilità alle diverse condizioni pedo
- climatiche.
Il terreno preferito è quello tendenzialmente di medio impasto, profondo e
fresco, sciolto, permeabile, fertile, con pH da 5,5 a 7,8, ricco di sostanza organica, con
calcare attivo inferiore all’8%, altrimenti compare la clorosi. Vegeta ottimamente anche
nei terreni argillosi a patto che sia garantito lo sgrondo delle acque in quanto il nocciolo
teme l’asfissia radicale.
Terreni vulcanici come quelli ai piedi dell’Etna, dei Monti Cimini e
dell’Avellinese sono ottimi per la coltivazione del nocciolo, infatti, terreni di origine
alluvionale sabbiosi e quelli derivanti dal disfacimento dei terreni calcarei carsici (terre
rosse) sono destinati a questa coltura.
La giacitura di pianura è la più rispondente per la meccanizzazione delle
operazioni colturali, ma è possibile operare senza difficoltà fino ad una pendenza del
15%. Oltre tale inclinazione occorre procedere al terrazzamento, per non creare
difficoltà alla meccanizzazione [26].
Per la coltivazione, l’ambiente ottimale si ha in quelle località con temperature
medie annuali comprese fra 12-16 °C; la temperatura più favorevole per lo sviluppo è di
23-27 °C di giorno e di 16-18°C di notte. Le temperature superiori a 35 °C accentuano
la traspirazione e possono causare l’essiccamento della lamina.
Può essere coltivato senza irrigazione in zone con piogge di almeno 800 mm,
regolarmente distribuite durante l’anno, con periodi siccitosi inferiori al mese e con
terreni dotati di una sufficiente riserva idrica [27].
Una pianta di nocciolo coltivata in modo razionale entra in piena produzione
dopo il 6 - 7 anno e può vivere sino a 50 anni.
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Il nocciolo è una componente importante in molti cedui e svolge un ruolo
rilevante nel miglioramento dei soprassuoli e nella sistemazione dei terreni franosi; la
sua importanza e la sua diffusione sono però soprattutto legate al suo impiego come
pianta alimentare. Le nocciole sono frutti molto saporiti e molto energetici (i cotiledoni
hanno un contenuto in grassi che è pari al 60-68% del peso secco); sono state
selezionate numerose cultivar di Corylus avellana, ma anche ibridi con altri Corylus
(come maxima), dai risultati altamente produttivi. Il nocciolo comune è usato anche
come pianta ornamentale.[37]

2.4. Metodi di propagazione del nocciolo
Una delle caratteristiche del nocciolo è di emettere vigorosi germogli (polloni) al
colletto della pianta. Questo metodo “tramite polloni” è un modo semplice e poco
costoso di moltiplicare una varietà. Tuttavia non è consigliabile utilizzare tale metodo in
quanto, per ottenere un numero di barbatelle sufficiente, è necessario prelevare polloni
da un numero elevato di piante madri in pieno campo; questo non consente di effettuare
adeguati controlli, ne’ di rispondenza varietale/clonale, ne’ tantomeno sanitari, a scapito
quindi della qualità e dell’omogeneità del materiale propagato. I metodi di propagazione
consigliati nella corilicoltura professionale sono: “la ceppaia” e “la propaggine”. La
ceppaia permette di ottenere un buon numero di barbatelle partendo da piante madri
controllate periodicamente. Le ceppaie vengono allestite con materiale proveniente da
piante di cui sia stata verificata per più anni la rispondenza varietale/clonale e l’assenza
di malattie trasmissibili per propagazione. Prima del germogliamento, in primavera, si
sfoltiscono i germogli (polloni) nati dalla pianta madre e si mantengono quelli più sani e
vigorosi. Alla base di ogni pollone viene messo un anello di metallo per ostacolare il
passaggio della linfa e favorire la radicazione. I germogli sono poi rincalzati per 10-15
cm sopra il punto di anulatura. L’operazione si esegue entro la seconda decade di
giugno e consente l’emissione di nuove radici sopra la “strozzatura” [7]. A fine inverno
le barbatelle vengono scalzate dalla pianta madre tagliandole sotto il palco di radici neoformate. Se le operazioni di anulatura sono state eseguite correttamente, le barbatelle
saranno dotate di un buon apparato radicale, e potranno essere messe a dimora in pieno
campo senza ricorrere a sistemazioni in piantonaia per un anno. Nella propaggine, le
piante-madri sono realizzate come descritto per la ceppaia. Dalla pianta madre
(ceppaia), capitozzata al suolo, nascono nuovi germogli. I polloni più vigorosi, a fine
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estate vengono curvati ed interrati per la porzione curva. L’anno successivo si formano
le radici in corrispondenza della curvatura e, a fine stagione, si ottengono le barbatelle
radicate. Esse presentano una forma particolare “a manico d’ombrello”. Il futuro della
propagazione sarà verosimilmente rappresentato dai sistemi di moltiplicazione per
“talea” e per “propagazione in provetta”. La talea è un metodo di propagazione che
permette di ottenere, a partire da porzioni di pianta madre (per il nocciolo talee da
pollone o da chioma), piante con caratteristiche identiche a quelle di partenza. Per
quanto riguarda la micropropagazione, essa si applica in laboratorio su piante
miniaturizzate allevate su substrati artificiali in provetta. Consente di ottenere un gran
numero di piante da poche piante-madri. Anche i cicli sono rapidi: normalmente nel
ciclo di 1 anno si passa dalla produzione in vitro alla produzione al trapianto della
pianta micropropagata. È un metodo impiegato per la diffusione di nuove varietà;
spesso è un buon sistema per la produzione di piante-madri certificate. Tuttavia questo
metodo ha causato problemi nella fase successiva all’impianto, pertanto sono stati
effettuati

studi

sul

confronto

delle

piante

ottenute

con

il

metodo

della

micropropagazione con piante ottenute da ceppaia. I risultati hanno evidenziato come
non ci siano differenze nell’attecchimento, nell’attitudine pollonifera, nella rapidità di
produzione dei frutti (in entrambi i casi si è verificata al quinto anno dall’impianto),
nella produttività. Una leggera differenza è stata riscontrata a livello di accrescimento
annuale (sviluppo vegetativo), che risulta di poco superiore in quelle ottenute da
micropropagazione. Si è dimostrata l’affidabilità della propagazione in vitro [7].

2.5 Sesti d’impianto e forme di allevamento
Per il nocciolo, come per tutte le altre specie frutticole, non è possibile applicare
una distanza di impianto fissa e standardizzata. Un errore nella scelta del sesto
d’impianto potrebbe condizionare sensibilmente l’intero ciclo vegetativo e produttivo
delle piante. La distanza varia notevolmente ed è legata a molteplici fattori, quali : la
fertilità del suolo, la giacitura del terreno(ad altitudine elevata la pianta tende a
“nanizzare”), la possibilità di effettuare irrigazioni, la necessità di impiego di
determinate attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e
raccolta. [2].
Nel passato la tendenza era quella di utilizzare sesti d’impianto più ristretti,
soprattutto la distanza tra le file. (es. 5 x 4 ; 5 x 5 ; 6 x 4 ; 6 x 5).
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Ovviamente, dal sesto d’impianto dipende in numero di piante ad ettaro presenti
sugli appezzamenti. Qui di seguito riporto a titolo di esempio i sesti d’impianto
maggiormente utilizzati:
•

m 4 x 4 625 piante/ettaro

•

m5x4

500 piante/ettaro

•

m5x5

400 piante/ettaro

•

m6x5

333 piante/ettaro

•

m6x6

278 piante/ettaro

I sistemi di allevamento sono i seguenti:
a cespuglio
ad alberello
a vaso cespugliato

Il sistema a cespuglio o sistema policaule (Bush form training) è quello che
caratterizza la maggior parte degli impianti presenti in Piemonte e in particolare nella
zona delle Langhe in provincia di Cuneo.
In questa forma di allevamento l’astone è posto a dimora in autunno e si
provvede ad accorciarlo a 50 – 60 cm. Nell’autunno successivo l’astone viene tagliato
quasi ad altezza del terreno cosicché il nocciolo emetterà 5 - 7 rami robusti. In
primavera ne vengono scelti 3 – 4 in base alla vigoria e posizione e si costituisce la
forma di allevamento a cespuglio. Le distanze di impianto vanno da un minimo di 4 x 4
m per le varietà meno vigorose e nei terreni ad altitudini elevate e non irrigui, fino a 6 x
6 m per le varietà più vigorose impiantate nei terreni più fertili.
Il cespuglio è una valida scelta, purché si seguano alcuni accorgimenti:
• si lascino non più di 3 - 4 pertiche per cespuglio: un numero maggiore di
pertiche aumenta la produzione solo in principio, successivamente la parte interna delle
piante produrrà meno frutti per la mancanza di luce;
• sulle piante in produzione si effettuino interventi di potatura almeno ad anni
alterni eliminando le parti che presentano un ridotto sviluppo vegetativo (accrescimento
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annuale < 5 cm); Nel caso di vecchi impianti con cespugli troppo fitti è raccomandabile
diradare le pertiche, lasciandone solo 3 o 4, e nei casi di più accentuata senescenza delle
piante, di eseguire sulle rimanenti una potatura di ringiovanimento che consiste nel
capitozzare le pertiche a circa 1,5 – 2 m dal suolo.
Adottando questo sistema, facile da realizzare, si ha qualche problema di
operatività nella fase di pulizia basale della pianta, infatti il controllo dei polloni, non
può essere effettuato meccanicamente. La spollonatura avviene prevalentemente con
l’impiego di erbicidi oppure a mano con elevato dispendio di energie e di manodopera.
con tempi e costi elevati.

Foto 2 - Sistema a cespuglio o sistema policaule (Bush form training)
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Foto 3 - Particolare di cespuglio in un campo corilicolo nelle Langhe (CN)

Il sistema ad albero singolo o monocaule o ad alberello (Tree form training) è il
sistema più consono al processo di meccanizzazione.
Si tratta di una forma di allevamento che è particolarmente adatta alle zone
pianeggianti e in terreni fertili. Ha avuto un discreto sviluppo, negli anni novanta, nelle
zone corilicole dell’ alessandrino e dell’astigiano. Presenta un unico astone che è messo
a dimora in autunno; nell’estate successiva si sceglie un germoglio che sia vigoroso e si
lega ad un palo tutore. Nell’autunno successivo l’astone ottenuto viene capitozzato ad
un’altezza di 70 - 80 cm da terra e da qui si scelgono i germogli meglio orientati che
andranno a formare l’alberello. Negli anni successivi i germogli sviluppati sotto
l’impalcatura vanno eliminati.
A questo sistema vengono riconosciute le seguenti caratteristiche: un miglior
rapporto fra rami fruttiferi e massa lignea, la possibilità di un miglior controllo dei
parassiti e della sanità dell’albero, una maggiora longevità, una maggiore facilità alla
raccolta, una più facile esecuzione delle operazioni colturali soprattutto la
spollonatura[27].
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Foto 4 – Sistema ad alberello o monocaule (Tree form training)

Foto 5 – Particolare di sistema ad alberello
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Il sistema a vaso cespugliato (Bush form on very short tronc training), è una
forma di allevamento intermedia ai due sistemi descritti precedentemente.
E’ comunque un sistema policaule e consiste in un vaso, con 3 - 4 branche,
impalcato a 30 - 40 cm da terra in modo da facilitare le lavorazioni sulla fila e la
spollonatura. L’astone, messo a dimora in autunno, viene capitozzato a 30 – 40 cm da
terra ; l’anno successivo, scelti 4 o 5 rami vigorosi opportunamente orientati, si dà
forma al vaso. Con questo sistema, il sesto di impianto può variare da 5 m fra le file e 4
m lungo le file (500 piante per ettaro) a 5 m fra le file e 3 m lungo le file (667 piante per
ettaro). [2]

Foto 6 - Sistema a vaso cespugliato
(Bush form on very short tronc training)
Alcuni autori hanno proposto la forma di allevamento ad ipsilon, o vaso corto,
che consiste in un tronco tagliato a 20 cm da terra da cui si dipartono due sole branche
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principali, le quali sono inclinate, a 45° rispetto alla verticale al terreno, verso l’interfila;
questa soluzione consente di ottenere buoni germogli, ed inoltre è facile da controllare e
condurre. [28]
Altra esperienza è costituita dall’impianto a siepe. Le piante sono disposte in
coppie, distanti tra loro circa 40 cm e inclinate in senso ortogonale al filare di 30-35°
rispetto alla verticale. Il sesto d’impianto è di 5 m tra le file e di 2,4 m tra le coppie di
piante con una densità pari a circa 833 coppie di piante ad ettaro.
Prove eseguite con impianti sperimentali in “Alta Langa” hanno evidenziato una
maggior produttività della siepe rispetto al vaso soprattutto nei primi anni di impianto,
anche se tale differenza sembra affievolirsi nel corso degli anni. La forma a siepe
richiede maggiori cure colturali soprattutto per quanto riguarda la potatura, infatti, le
due piante che costituiscono la siepe tendono a ritornare in posizione verticale e a
chiudere lo spazio sulla fila. [29]

2.6. Diffusione del nocciolo
2.6.1. Distribuzione e dimensione produttiva internazionale
A partire dai primi anni ‘60, la superficie mondiale coltivata a nocciolo ha
continuato progressivamente a crescere, passando da 299.000 ettari rilevati per il 1961
ad un massimo di 600.000 ettari raggiunti nel 2010; Nello stesso periodo, l’incremento
della produzione è stato ancor più rilevante; infatti, si è passati da 182.000 tonnellate
raccolte nel 1961 a più di 1.000.000 di tonnellate nel 2008, per poi attestarsi poco al di
sotto delle 900.000 tonnellate nel 2010. La resa areica mondiale nel 2010 è stata pari a
1,46 t/ha. . [fonte FAO]
Comprendendo anche la Turchia e le repubbliche ex-sovietiche fra i paesi
europei, si evidenzia come la corilicoltura sia fortemente concentrata in Europa,
specialmente nelle regioni meridionali; infatti solo ridotte superfici sono presenti in
America ed in Asia. Le maggiori coltivazioni di nocciolo sono localizzate in Turchia,
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Italia e Spagna e risultano pari, rispettivamente a 381.000, 68.079 e 19.133 ha (dati
FAO 2010).
Negli ultimi venti anni la produzione mondiale è aumentata del 22% grazie
all’aumento della superficie coltivata (+17%) e della resa di produzione (+4%).
In Turchia, la coltura è localizzata nelle regioni costiere del Mar Nero. La zona
più tradizionale, si trova a nord-est (Trabzon, Giresun, e Ordu) in una regione montuosa
dove il nocciolo è coltivato su suoli poco fertili con pendenze fino al 20%. I corileti
sono di piccole dimensioni (mediamente 1,5 ha), non irrigui, con forme d’allevamento a
cespuglio ad alta densità d’impianto (da 600 a 700 piante/ha).
Diversa è la situazione nelle regioni di centro-ovest (Samsun, Akçakoca, Bolu,
Zonguldak), dove i nuovi impianti sono localizzati in zone pianeggianti e fertili, le
dimensioni aziendali sono comprese tra 1,7 - 2,5 ha e le rese ad ettaro sono più elevate.
Tale zona contribuisce a fornire circa il 40% della produzione nazionale.
Le varietà coltivate, appartenenti alla specie Corylus Avellana var. pontica, sono
di provenienza locale; le più diffuse sono: Tombul, Çakildak, Mincane, Karafidik,
Palaz.
In Spagna, le aziende corilicole hanno dimensioni comprese tra 1 e 5 ha. I
noccioleti sono in parte situati in zone di montagna con terreni in pendenza, scarsa
disponibilità d’acqua, basso livello di meccanizzazione e produttività (0,5 - 0,8 t/ha).
Recentemente la coltura si sta diffondendo nelle zone pianeggianti in prossimità della
costa mediterranea. Qui i noccioleti sono irrigui, condotti con moderne tecniche
colturali, altamente meccanizzati e con buona produttività (2,0 - 2,5 t/ha).
Le cultivar, di provenienza locale, sono destinate all’industria: Negret è la
cultivar principale (80% delle superfici), altre utilizzate sono Gironell, Pauetet, Culplà e
Morell. Nei nuovi impianti delle zone irrigue si utilizzano cloni di Negret IRTA-N9
risanati da virosi, le cultivar Pauetet e Tonda di Giffoni.
In Europa, va citata, fra le ex repubbliche sovietiche, anche la corilicoltura
dell’Azerbaijan che ha prodotto circa 22.000 tonnellate di nocciole (dati FAO 2011).
Se raffrontiamo la Turchia con l’Italia si può osservare, sempre da dati FAO,
come il tasso di crescita medio annuo della produzione turca dal 1961 al 2010 è stato del
14,1% contro il 3,8% dell’Italia. La differenza è dovuta soprattutto all’incremento della
resa areica che per la Turchia è stato del 12,7% e per l’Italia del 3,7%.
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In Asia, la corilicoltura è presente esclusivamente in Iran e Cina che hanno
conseguito una produzione, rispettivamente di 16.394 e 14.398 tonnellate.
Gli Stati Uniti d’America hanno una produzione pari a 37.000 tonnellate.
L’80% dei noccioleti è localizzata sulle coste del Pacifico nella Willamette
Vallej in Oregon. La resa unitaria per ettaro è molto elevata, circa il doppio di quella
media europea. Ciò è dovuto al fatto che le aziende corilicole americane sono di grandi
dimensioni (15 – 30 ha), hanno un elevato livello di meccanizzazione e di conseguenza
richiedono un basso fabbisogno di manodopera. I noccioleti, hanno forme
d’allevamento monocauli e sesti d’impianto di 260 - 400 piante/ha.
Le cultivar più utilizzate sono Barcelona (66%) e Ennis (13%), destinate
principalmente al consumo da tavola, Casina, Lewis e Daviana, tra le cultivar da
industria. Attualmente Lewis è la cultivar più utilizzata nei nuovi impianti perché
tollerante all’Eastern Filbert Blight causato da un fungo (Anisogramma anomala) e
viene impiantata in sostituzione di Ennis, Casina e Daviana che si sono dimostrate
sensibili alla malattia.

2.6.2. Distribuzione e dimensione produttiva nazionale
Secondo dati rilevati dall’Istat e relativi al censimento dell’agricoltura del 2010,
in Italia diminuisce il numero di aziende corilicole mentre aumenta la superficie
investita.

Zona di

Superficie in

Produzione in t

Resa media

produzione

(migliaia ha)

(migliaia t)

t/ha

Piemonte

10,87

16,53

1,52

Lazio

18,88

49,41

2.62

Campania

22,57

48,64

2,16

Sicilia

13,22

12,44

0,94

Altre regionii

1,77

1,92

1.08

Italia

67,31

128,94

1.66

Tabella 1
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Come detto precedentemente l’Italia è il secondo paese produttore di nocciole
dell’Unione Europea. La tabella 1 riassume le superfici e le produzioni suddivise per le
diverse regioni corilicole italiane.
La fonte dei dati è l’ISTAT e sono riferiti all’anno 2011.
In termini di superficie la coltivazione del nocciolo è localizzata essenzialmente
nelle regioni Campania (34%), Lazio (28%), Sicilia (19%), Piemonte (16%).
Qui di seguito riporto per ciascuna regione le province interessate dalla coltivazione.
Campania: Avellino, Salerno, Napoli, Caserta
Lazio: Viterbo
Sicilia: Messina, Catania
Piemonte: Cuneo, Asti, Alessandria. Tuttavia le superfici e le produzioni maggiori sono
presenti nella provincia di Cuneo e in particolare nella zona delle Langhe.

Zona di

Superficie in

Produzione in t

Resa media

produzione

(migliaia ha)

(migliaia t)

t/ha

Viterbo

17,60

45,10

2,56

Avellino

10,30

24,5

2.38

Messina

12,50

14,4

1,15

Cuneo

8,60

11,50

1,34

Napoli

6,70

10,30

1.54

Salerno

2,50

4,90

1,96

Altre

9,11

16,00

1,76

Italia

67,31

128,94

1.81

Tabella 2

Nella tabella precedente riferita alle aree di produzione delle principali province
italiane, viene evidenziato che l’85% della produzione nazionale provenga da aree
comprese all’interno di sei province.
Il comprensorio più importante è quello viterbese con oltre un quarto delle
superfici investite e circa un terzo della produzione totale.
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Importanti sono anche le province di Avellino, Messina e Cuneo. Quest’ultima è
in continuo aumento sia per quanto riguarda le superfici che per la produzione.
La provincia di Messina per contro presenta, come evidenziato nella tabella, un
basso valore della resa media, pur avendo avuto un aumento apprezzabile delle
superfici, che testimonia un ridotto livello di specializzazione produttiva.

3. LA CORILICOLTURA SICILIANA
3.1 Stato dell’arte e confronto con le altre realtà coricole
La coltivazione del nocciolo in Sicilia viene fatta risalire intorno al 1890. Infatti
in conseguenza del perdurare della crisi della gelsicoltura, sulle pendici della media e
alta collina si assistette alla diffusione di un altro protagonista del paesaggio agrario
nebroideo, ossia il nocciolo; questa coltura, già presente in passato nel territorio
tortoriciano, grazie alla sua facilità di adattamento, al suo apparato radicale molto fitto e
quindi atto a prevenire l’erosione del suolo, e ovviamente alla sua produttività, riuscì a
sostituire degnamente la coltura del gelso. [34]

Figura 11
In Sicilia, la coltura del nocciolo è presente soprattutto sul versante nordorientale dell’isola, in aree comprese in massima parte nel Parco dei Nebrodi (ME) e nel
Parco dell’Etna (CT). Sono, inoltre, presenti aree di ridotta estensione dedite alla
corilicoltura nelle province di Palermo ed Enna.
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Un esempio dei principali comuni corilicoli sono i seguenti :
S.Piero Patti (Me), Ucria (Me), Tortorici (Me), Raccuja (Me), Sinagra (Me),
Castell’Umberto (Me), Montalbano Elicona (Me), Sinagra (Me), S.Salvatore Fitalia
(Me), S.Domenica Vittoria (Me), Polizzi Generosa (Pa).
I noccioleti, estesi per circa 12 – 13 mila ettari e con un vastissimo patrimonio
genetico, forniscono produzioni pregiate soprattutto dal punto di vista qualitativo. Tra le
cultivar principali si citano la Nostrale, la Curcia, la Carrello, la Ghirara, le diverse
Minnolare, la Siciliana, la Montebello, diversi ecotipi siciliani di Nocchione, e altre
varietà locali. In diverse aziende sono presenti, accanto a quelle locali, altre cultivar
quali la “ Tonda Gentile Romana” e la “Tonda di Giffoni”.
Il noccioleto assume in Sicilia, in funzione della particolare dislocazione delle
sue aree di coltivazione, un ruolo di rilievo nell’ambito di aree protette siciliane e più
precisamente nel Parco dei Nebrodi e nel Parco dell’Etna dove può rappresentare un
utile strumento di valorizzazione e salvaguardia del territorio contribuendo nel
contempo alla permanenza delle comunità locali. Inoltre, emerge una rilevante funzione
paesaggistica con un apprezzamento anche economico di zone caratterizzate da delicati
equilibri ecologici.
Le nocciole siciliane sono particolarmente apprezzate per l'inconfondibile
aroma, il delicato sapore, il persistente profumo, inoltre la loro forma "tonda" rende il
seme di difficile rottura alla sgusciatura ed alla tostatura. Sono largamente impiegate
nella pasticceria locale, per la preparazione di ottimi gelati, semifreddi e dolci
caratteristici quali: la pasta reale, i croccantini, il torrone e i rametti.
La corilicoltura siciliana tuttavia evidenzia alcuni problemi strutturali, legati
spesso a condizioni orografiche non favorevoli, infatti i noccioleti insistono in zone
fortemente declivi e scarsamente meccanizzate, con obiettive difficoltà agronomiche per
eseguire le lavorazioni.
Oltre all’orografia, le cause principali delle problematiche sono da ricercarsi
nella mancanza di innovazione degli impianti colturali, spesso caratterizzati da sesti
ristretti o irregolari. I sesti ristretti erano preferiti nel passato per ridurre il periodo
improduttivo della fase giovanile ed elevare il numero di piante per unità di superficie,
sesti definiti “dinamici”, i quali, non sempre però nella fase adulta venivano ridotti ad
investimenti unitari minori (400-500 piante/ha); tale consuetudine ha finito per
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determinare la prevalenza di noccioleti scarsamente meccanizzabili a causa della
mancanza di adeguate corsie di passaggio per le macchine.
Oltre ai sesti ridotti, è importante sottolineare la presenza di allevamenti
inadeguati “a policaule” variamente condotti, di molti impianti che presentano più di 30
o 40 anni, l’utilizzo di pratiche improprie che determinano rami fortemente inclinati,
gestioni inidonee del terreno, la presenza di terrazzamenti che sono stati realizzati per
correggere la giacitura del terreno ma che risultano fortemente inadeguati per la
meccanizzazione, l’abbandono in sito dei residui che ostacolano fortemente le
operazioni di raccolta.

Foto 7 – Corileto ad Ucria (ME)
Un problema strutturale è anche legato all’insufficienza della viabilità sia
aziendale, che interpoderale e comprensoriale e alla frammentazione particellare dei
corileti. Non meno importanti i problemi legati a noccioleti compromessi da avversità
sia abiotiche che biotiche. In particolare la presenza di una notevole percentuale di
cimiciato. In Sicilia il nocciolo è caratterizzato da diverse condizioni colturali e
pedoclimatiche che associate alla variabilità di vigore e portamento delle cultivar
utilizzate, riducono notevolmente la resa unitaria (in media 1 t/ha o poco più) rispetto
alle produzioni di altre regioni.
Dunque, la corilicoltura siciliana risulta essere strettamente legata ai i territori di
coltivazione e alle varietà locali ( Es. Nostrale), che presentano forti caratteri di rusticità
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ed una migliore adattabilità alle caratteristiche condizioni pedoclimatiche. Questo pur
consentendo una sensibile riduzione dell’impatto ambientale della coltura, poiché
l’utilizzo di cultivar locali consente di limitare il ricorso ai mezzi chimici (Bignami, C.
et al. 1999), determina basse rese, poco remunerative, che non hanno consentito la
diffusione delle innovazioni tecnologiche nella gestione del noccioleto.
Inoltre, nel contesto siciliano solo di rado si è assistito alla nascita di
associazioni di produttori capaci sia di organizzare e programmare le produzioni, sia di
sfruttare le misure di sostegno del settore previste dai regolamenti comunitari. Per
quanto riguarda la qualità della produzione, è opinione che l’incidenza di molti difetti,
pur se in buona parte imputabili direttamente alla gestione del noccioleto e in particolare
per gli aspetti della tecnica colturale e della difesa fitosanitaria, sono anche da imputare
alla matrice genetica delle cultivar locali che incide su alcuni caratteri qualitativi e
morfologici del prodotto. In Sicilia vi sono noccioleti condotti con grande cura e buoni
risultati, taluni su versanti con sensibile inclinazione e altri invece pressoché
pianeggianti o su pendenze corrette con terrazzamenti a volte spaziosi altre angusti. Per
tutte queste realtà, e per quelle aziende, non poche, per le quali esse possono fungere da
guida e riferimento, devono essere pensate efficaci azioni di assistenza sulle scelte
colturali, la messa a punto di macchine adeguate, la diffusione di tecniche colturali in
grado di valorizzare l’apporto della meccanizzazione soprattutto alla raccolta, poiché
questa operazione, incide grandemente sui costi, sulla disponibilità di manodopera, sulla
qualità e la sanità del prodotto finale. [16]

Foto 8 - Nocciola dei Nebrodi
E’ importante a questo punto fare un breve cenno sulla corilicoltura nelle altre
principali zone corilicole italiane anche a titolo di confronto.
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In Campania, nelle provincie corilicole di Avellino, Napoli e Caserta, gli impianti
sono generalmente situati in posizioni collinari e senza una disposizione razionale delle
piante all’interno del frutteto. Le densità sono elevate e molte volte si verifica una
commistione di varietà all’interno dei singoli appezzamenti che porta a miscele di
nocciole dalla forma rotonda e allungata che sono generalmente deprezzate al momento
dell’acquisto. L’arretratezza del settore per quanto riguarda meccanizzazione delle
operazioni colturali e post raccolta fa sì che, nonostante la posizione e i quantitativi
prodotti, la Campania riesca a malapena a reggere la competizione della Turchia e delle
altre regioni italiane. [Piccirillo, 2002] Il panorama varietale rimane molto articolato
con le varietà industriali Mortarella, S. Giovanni, Camponica, Tonda di Giffoni alla
quale è stata riconosciuta l’IGP “Nocciola di Giffoni”, Tonda Bianca e Tonda Rossa che
sono le più diffuse in tutte le province.
Le aziende di pianura, che rappresentano il 30% del totale, sono invece meglio
organizzate. Nei nuovi impianti si va diffondendo la forma monocaule, le pratiche
colturali (potatura, concimazione, difesa fitosanitaria) sono effettuate con maggior
continuità e in alcuni casi vi è la possibilità di irrigare; raccolta ed essiccazione sono
meccanizzate. [29]

Foto 9 - Tonda di Giffoni
La produzione del Lazio si identifica con quella della provincia di Viterbo dove i
terreni di origine vulcanica uniti alla pendenza dolce e regolare e alla disponibilità di
acqua per l’irrigazione rendono le condizioni molto adatte alla coltivazione del nocciolo
[Bignami C.2002]. Nelle restanti 4 province (Roma, Rieti, Frosinone, Latina) la
coltivazione del nocciolo concorre per una produzione ed un’area irrilevante. Grazie ai
sesti razionali (400 piante/ha) e alla natura prevalentemente pianeggiante è stato
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possibile adottare una meccanizzazione spinta con la principale varietà utilizzata, Tonda
Gentile Romana che si rivela molto produttiva. Oltre alla Tonda Gentile Romana nel
Lazio è presente la cultivar Nocchione come impollinatore principale e in minor
quantità la Tonda di Giffoni.

Foto 10 - Tonda gentile romana
Dal dopoguerra ad oggi c’è stato un incremento della produzione del nocciolo
considerevole considerando che le superfici destinate a questa coltura si sono
decuplicate. Questo fenomeno è riconducibile alle favorevoli condizioni pedoclimatiche
che caratterizzano la zona dei Monti Cimini che permettono di ottenere buone
produzioni sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. [19]

Questi fattori rendono il Lazio efficiente nella coltivazione delle nocciole
costituendo così un’attività agricola di primaria importanza. Questo è testimoniato dalla
costituzione della DOP “Nocciola Romana” con Regolamento CE n. 667/2009 della
Commissione Europea. Da sottolineare lo sviluppo sempre più crescente di molte
aziende che hanno optato per il regime di coltivazione biologico.
Si sottolinea l’importante presenza ormai storica delle seguenti organizzazioni di
produttori del territorio:
•

APNAL - con sede in Ronciglione (VT)

•

APRONVIT - con sede in Capranica (VT)

•

ASSOFRUTTI - con sede in Caprarola (VT)

Dalle tre organizzazioni già riconosciute di cui sopra è nata l' A.O.P. Nocciola italia
Soc. Consortile a.r.l. (costituita in data 26 giugno 2009).
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Nonostante tutti questi elementi positivi non bisogna dimenticare la presenza di
alcune criticità anche nelle aree corilicole viterbesi quali la presenza di molti impianti
vecchi (superiori ai 30 – 40 anni), un’approssimativa conduzione della potatura di
produzione che conduce ad una scarsa penetrazione della luce all’interno della chioma,
ad una riduzione del vigore dei germogli con un progressivo aumento del secco e quindi
ad un declino produttivo. [22]
In Piemonte, gli impianti sono situati prevalentemente nelle province di Cuneo
(74%) ed Asti (23%.). Le superfici investite mostrano un significativo incremento nelle
due province ma anche nella zona dell’Alessandrino.
La zona più tradizionale è rappresentata dalle “ Langhe Cuneesi” sia nelle zone
più declivi dell’Alta Langa (Es. Lequio Berria, Montelupo Albere, Rodello, Diano d’
Alba, ecc) che nella Langa più dolce delle Valli Belbo e Bormida (Cravanzana, Bosia,
Feisoglio, Castino, Cortemilia, Torre Bormida, ecc).
Oggi quindi la coltura del nocciolo va espandendosi all’esterno delle aree tipiche
di produzione, in zone collinari meno declive. Nelle zone più vocate e tradizionali
dell’Alta Langa Cuneese le aziende corilicole non praticano l’irrigazione, le aziende
prevalentemente sono molto piccole (intorno o poco superiori all’ettaro) e molte sono
condotte nella forma del part-time. Diverse sono le aziende che praticano sia la
viticoltura che la corilicoltura, tenendo conto della grande importanza vitivinicola delle
Langhe (famose in tutto il mondo) e delle caratteristiche del suolo idoneo per entrambe
le colture.
Moltissimi sono gli impianti vecchi (30 – 40 anni) ma con sesti abbastanza
larghi, tali da consentire comunque le operazioni di meccanizzazione nelle varie
pratiche colturali, ma soprattutto nella fase di raccolta.
La forma di allevamento tipica della Langa è riconducibile alla coltivazione “a
cespuglio” policaule ed, eccezionalmente, “monocaule”, con una densità variabile tra le
200 e le 420 piante/ha.
Sono quasi assenti le aziende che nell’ambito del noccioleto gestiscono il terreno
con il “pratino” e questo comporta maggiori rischi di erosione del suolo.
Le pratiche colturali (concimazione, potatura, difesa fitosanitaria) sono eseguite
nel rispetto dei disciplinari regionali. Oggi si evidenzia un aumento delle dimensioni
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corilicole aziendali (vi sono aziende di una decina di ettari) con un maggior grado di
specializzazione.
La storia della coltivazione va di pari passo con l’evoluzione dell’industria
dolciaria e con la scoperta del “gianduia” (miscela tra cacao e nocciole). La sua
creazione si attribuisce ai pasticcieri torinesi che, a causa del blocco economico ordinato
da Napoleone per i prodotti dell’industria britannica e delle sue colonie, cominciarono a
miscelare il cacao con la più economica nocciola “ Tonda Gentile delle Langhe”.

Foto 11 - Tonda gentile trilobata

Sono presenti due associazioni di produttori che raccolgono il 70% delle
nocciole piemontesi, il rimanente 30% è a mercato libero.
•

Asprocor – con sede in Cissone (CN)

•

Ascopiemonte - con sede in S.Stefano Belbo (CN)
Il 27 settembre del 2012 è nata la nuova societa' consortile "AOP Piemonte"

che raggruppa tre associazioni di produttori nel campo dell’ortofrutta e alla quale ha
aderito l’Aprocor. La nuova società ha la sede nel comune di Lagnasco in provincia di
Cuneo.
La corilicoltura in Piemonte è monovarietale. La cultivar Tonda Gentile Trilobata –
fino a poco tempo fa denominata “Tonda Gentile delle Langhe” – è infatti l’unica
varietà coltivata. La nuova denominazione – registrata nel maggio 2007 presso il CPVO
- Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali – si è resa necessaria per una tutela più
efficace delle produzioni locali. Il nuovo nome evita infatti equivoci: con la vecchia
denominazione produzioni ottenute anche in altri continenti potevano fregiarsi del
termine “Langhe”; ora non più: la varietà può essere coltivata in ogni parte del mondo,
ma solo sulle colline della Langa piemontese può acquisire il titolo all’IGP “Nocciola
Piemonte” riconosciuto nel 1993.
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3.2 Corilus Avellana – principali cultivar
Le principali cultivar di nocciolo presenti in Italia sono le seguenti:
REGIONE
Campania

CULTIVAR
Tonda di Giffoni (frutto tondo)
Mortarella (frutto allungato)
S. Giovanni (frutto allungato)
Tonda bianca di Avellino
Tonda rossa di avellino
Camponica
Tonda Gentile Romana
Nocchione (varietà impollinatrice)
Tonda Gentile delle Langhe
Comune di Sicilia o Siciliana
Carrello
Minnolara
Montebello
Locale di Piazza Armerina
Mansa o Curcia
Ghirara
Nostrale o Racinante o S.Maria del Gesù

Lazio
Piemonte
Sicilia

Tabella 3 – Cultivar di nocciolo italiane

Cultivar Tonda di Giffoni
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

assurgente

Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

intermedio

Fioritura maschile:

molto precoce

Fioritura femminile:

molto precoce

Dicogamia:

proterandra - omogama

Impollinatori:

Mortarella, San Giovanni, Camponica,

Fenologia

Riccia di Talanico, Tonda Bianca
Germogliamento:

molto precoce

Data di raccolta:

precoce

Caratteristiche della nocciola
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Numero nucule per gruppo:

2.8

Lunghezza involucro:

molto lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone scuro

Indice di rotondità:

1.0

Dimensioni (h,l,s):

19.0 x 20.7 x 18.2 (mm)

Peso:

2.50 (g)

Spessore del guscio:

sottile

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

14.0 x 13.7 x 11.5 (mm)

Peso:

1.16 (g)

Resa in sgusciato:

46.0 (%)

Pelabilità:

elevata

Comportamento rispetto all’Eriofide

suscettibile

Coltivata prevalentemente nel territorio dei Picentini e della valle dell’Irno, di
ottime qualità organolettiche, è particolarmente idonea alla tostatura, alla pelatura e alla
calibratura, anche per la pezzatura media e omogenea del frutto. Per queste sue
caratteristiche pregiate essa è particolarmente adatta alla trasformazione industriale ed è
pertanto fortemente richiesta dalle industrie per la produzione di pasta e granella,
nonché, come materia prima, per la preparazione di specialità dolciarie di grande
consumo. Nell’area di origine è utilizzata anche come ingrediente nella preparazione di
una variegata gamma di prelibatezze, tra le quali: dolcetti, torte, gelati, creme, ma anche
insoliti primi piatti e anche liquori alla nocciola.
Il valore altamente nutritivo della “Nocciola di Giffoni” fa sì che il suo consumo
protegge dall’arterosclerosi e dalle malattie cardiovascolari,

grazie ad una

concentrazione di sostanze grasse monoinsaturi, come l’acido oleico, che hanno la
funzione di limitare fortemente i livelli di colesterolo nel circolo sanguigno. Essa inoltre
è ricca di vitamine E, B, C, nonché di minerali quali il ferro, il rame, lo zinco, il fosforo,
il sodio, il magnesio e il selenio, fondamentali per un corretto funzionamento del
sistema cellulare.

35

Cultivar Mortarella
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

intermedio

Fioritura maschile:

intermedia

Fioritura femminile:

intermedia

Dicogamia:

proterandra - omogama

Impollinatori:

Tonda di Giffoni, San Giovanni, Riccia di

Fenologia

Talanico
Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

intermedia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

4.5

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

cilindrica breve

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.78

Dimensioni (h,l,s):

19.1 x 16.2 x 13.8 (mm)

Peso:

2.17 (g)

Spessore del guscio:

sottile

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

15.2 x 11.2 x 9.7 (mm)

Peso:

0.99 (g)

Resa in sgusciato:

45.6 (%)

Pelabilità:

elevata

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

La mortarella è una cultivar rustica presente in tutte e cinque le provincie della
Campania con una prevalenza in quella di Avellino che è in percentuale quella più
importante per la coltivazione del nocciolo. La Mortarella è utilizzata dall'industria
alimentare per la preparazione di creme per pasticceria e gelateria.
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Cultivar San Giovanni
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

intermedia

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

molto precoce

Fioritura femminile:

precoce

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Tonda di Giffoni, Mortarella, Camponica,

Fenologia

Tonda Bianca
Germogliamento:

molto precoce

Data di raccolta:

precoce

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

3.2

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

cilindrico breve

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.76

Dimensioni (h,l,s):

22.3 x 18.4 x 15.4 (mm)

Peso:

2.60 (g)

Spessore del guscio:

intermedio

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

17.06 x 12.1 x 9.6(mm)

Peso:

1.20 (g)

Resa in sgusciato:

46.0 (%)

Pelabilità:

intermedia

Comportamento rispetto all’Eriofide

molto suscettibile
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La San Giovanni predilige climi miti, con scarsa attività pollonifera, presenta
un’alta produttività ed è coltivata nelle aree pianeggianti delle province di Napoli e
Avellino soprattutto per la funzione impollinatrice della varietà Mortarella. Rispetto a
quest’ultima ha un valore commerciale inferiore sia per la forma allungata del frutto e
sia per la scarsa attitudine alla trasformazione.
Cultivar Tonda Bianca
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

intermedia

Fioritura femminile:

tardiva

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Tonda Rossa, Camponica, Mortarella,

Fenologia

Riccia di Talanico
Germogliamento:

molto tardivo

Data di raccolta:

tardiva

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

1.5

Lunghezza involucro:

corto

Forma:

globulare

Colore:

marrone scuro

Indice di rotondità:

0.95

Dimensioni (h,l,s):

20.0 x 20.8 x 17.3 (mm)

Peso:

2.85 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

16.2 x 14.2 x 10.6 (mm)

Peso:

1.20 (g)

Resa in sgusciato:

42.0 (%)

Pelabilità:

elevata

Comportamento rispetto all’Eroifide

non suscettibile
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Cultivar Tonda Rossa
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

assurgente

Precocità produttiva:

intermedia

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

intermedia

Fioritura femminile:

tardiva

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Tonda di Giffoni, Riccia di Talanico, Tonda

Fenologia

Romana, Tonda Bianca
Germogliamento:

molto tardivo

Data di raccolta:

tardiva

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

1.7

Lunghezza involucro:

appena più lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.84

Dimensioni (h,l,s):

21.1 x 19.8 x 15.9 (mm)

Peso:

2.50 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

12.4 x 12.3 x 10.7 (mm)

Peso:

1.07 (g)

Resa in sgusciato:

42.0 (%)

Pelabilità:

intermedia

Comportamento rispetto all’Eriofide

molto suscettibile

Cultivar Camponica.
Caratteristiche dell’ albero
Portamento:

assurgente

Precocità produttiva:

intermedia
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Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

molto precoce

Fioritura femminile:

precoce

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Mortarella, Riccia di Talanico, Tonda

Fenologia

Rossa, Tonda Bianca
Germogliamento:

intermedio

Data di raccolta:

precoce

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

3,4

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0,97

Dimensioni (h,l,s):

19,2 x 20,2 x 17,2 (mm)

Peso:

3,20 (g)

Spessore del guscio:

sottile

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

14,6 x 14,6 x 12,7 (mm)

Peso:

1,50 (g)

Resa in sgusciato:

46,8 (%)

Pelabilità:

elevata

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

La nocciola Camponica di origine sconosciuta è coltivata soprattutto nelle aree
collinari della provincia di Avellino. Presenta ottime caratteristiche qualitative e i suoi
frutti sono destinati soprattutto al consumo diretto. Difetta però nella produttività. È
vocata in particolare per le aree ad altimetria più elevata, ai limiti della coltivazione
redditizia del nocciolo.

Cultivar Tonda gentile Romana
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio
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Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

intermedio

Fioritura maschile:

tardiva

Fioritura femminile:

tardiva

Dicogamia:

proterandra - omogama

Impollinatori:

Nocchione, Mortarella, Riccia di Talanico,

Fenologia

Tonda di Giffoni
Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

intermedia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

3.2

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.95

Dimensioni (h,l,s):

19.6 x 17.6 x 18.2 (mm)

Peso:

2.70 (g)

Spessore del guscio:

sottile

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

14.2 x 12.8 x 13.3 (mm)

Peso:

1.22 (g)

Resa in sgusciato:

45 (%)

Pelabilità:

intermedia

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

La produzione della nocciola Romana interessa alcuni comuni di Viterbo e
Roma dove, fin dal 1412, questa coltura è oggetto di un tenace lavoro da parte dei
coltivatori per creare un prodotto dalle elevate caratteristiche qualitative. La tonda
gentile romana è la più importante varietà del Lazio ed è molto diffusa a livello
nazionale. La varietà e' molto apprezzata dalle industrie di trasformazione per le
garanzie di uniformità del prodotto e per la buona adattabilità a diverse condizioni
ambientali e climatiche. E’ molto ricercata nell'industria dolciaria per la preparazione
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del cioccolato e di dolci tradizionali come i tozzetti viterbesi ed il panpepato.

Cultivar Nocchione
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

intermedia

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

precoce

Fioritura femminile:

precoce

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Tonda Romana, Riccia di Talanico

Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

precoce

Fenologia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

3.4

Lunghezza involucro:

appena più lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.97

Dimensioni (h,l,s):

19.5 x 20.5 x 17.4 (mm)

Peso:

2.60 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

13.4 x 13.0 x 11.0 (mm)

Peso:

1.00 (g)

Resa in sgusciato:

38.0 (%)

Pelabilità:

media

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

Viene utilizzata come impollinatore della Tonda gentile Romana. E’ sia da
industria che da tavola.
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Cultivar Tonda Gentile Trilobata (ex–Tonda Gentile delle Langhe)
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

intermedia

Vigore:

intermedio

Fioritura maschile:

molto precoce

Fioritura femminile:

intermedia

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Tonda gentile Romana, Cosford, Negret,

Fenologia

Daria e selvaggiole locali, Camponica
Germogliamento:

molto precoce

Data di raccolta:

precoce

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

2.9

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

sferoidale, trilobata

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.98

Dimensioni (h,l,s):

18.6 x 18.6 x 17.9 (mm)

Peso:

2.60 (g)

Spessore del guscio:

sottile

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

13.9 x 11.9 x 12.9 (mm)

Peso:

1.17 (g)

Resa in sgusciato:

45.5 (%)

Pelabilità:

elevata

Comportamento rispetto all’Eriofide

molto suscettibile

La Tonda Gentile Trilobata è una cultivar a maturazione precoce con frutti
sferoidali, caratterizzati da un’elevata percentuale di forme trilobate, da cui l’attuale
denominazione varietale.
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E’ particolarmente apprezzata dall'industria dolciaria per i suoi parametri
qualitativi quali
- forma sferoidale del seme
- gusto ed aroma eccellenti dopo tostatura
- elevata pelabilità
- buona conservabilità
Per questi motivi la “Nocciola Piemonte” è universalmente conosciuta come la
migliore al mondo. La denominazione I.G.P. garantisce agli utilizzatori ed ai
consumatori la qualità e l'autenticità del prodotto.
Cultivar Comune di Sicilia
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

tardiva

Fioritura femminile:

molto tardiva

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Cosford, Tonda Romana, Gunslebert,

Fenologia

Carrello
Germogliamento:

intermedio

Data di raccolta:

intermedia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

2,5

Lunghezza involucro:

poco più lungo

Forma:

ovoide

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

1,01

Dimensioni (h,l,s):

14,9 x 16,4 x 13,6 (mm)

Peso:

2,4 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
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Dimensioni (h,l,s):

10,6 x 11,1 x 8,8 (mm)

Peso:

0,95 (g)

Resa in sgusciato:

39,6 (%)

Pelabilità:

intermedia

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

La nocciola tonda di Sicilia è particolarmente apprezzata per l'inconfondibile
aroma, il delicato sapore e il persistente profumo.

Cultivar Carrello
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

assurgente

Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

molto precoce

Fioritura femminile:

precoce

Dicogamia:

proterandra - omogama

Impollinatori:

Cosford, Merveille, De Bollwiller

Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

intermedia

Fenologia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

2,8

Lunghezza involucro:

corto

Forma:

appiattita

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

1,02

Dimensioni (h,l,s):

16,6 x 18,8 x 15,2 (mm)

Peso:

2,92 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

12,2 x 11,1 x 9,0 (mm)

Peso:

1,03 (g)

Resa in sgusciato:

35,3 (%)

Pelabilità:

intermedia
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Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

Cultivar Minnolara
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

intermedia

Vigore:

intermedio

Fioritura maschile:

molto tardiva

Fioritura femminile:

molto tardiva

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

Carrello, Csford, Gunslebert, Lunga di

Fenologia

Spagna
Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

intermedia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

2.5

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

1.02

Dimensioni (h,l,s):

17.8 x 20.1 x 16.1 (mm)

Peso:

3.40 (g)

Spessore del guscio:

intermedio

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

14.9 x 11.8 x 10.2 (mm)

Peso:

1.20 (g)

Resa in sgusciato:

35.2 (%)

Pelabilità:

scarsa

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

La varietà Minnolara ricomprende una vastissima ed eterogenea popolazione presente
nei Nebrodi.
46

Cultivar Monte Bello
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

assurgente

Precocità produttiva:

intermedia

Vigore:

intermedio

Fioritura maschile:

intermedia

Fioritura femminile:

precoce

Dicogamia:

proterandra

Impollinatori:

---

Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

precoce

Fenologia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

2.0

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.97

Dimensioni (h,l,s):

18.4 x 19.4 x 16.3 (mm)

Peso:

2.94 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

13.8 x 13.3 x 10.8 (mm)

Peso:

1.17 (g)

Resa in sgusciato:

39.7 (%)

Pelabilità:

media

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

E’ una cultivar di scarso interesse agronomico.

Cultivar Locale di Piazza Armerina
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

elevata
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Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

molto precoce

Fioritura femminile:

molto precoce

Dicogamia:

proterandra - omogama

Impollinatori:

Ghirara, Mortarella, Riccia di Talanico

Germogliamento:

precoce

Data di raccolta:

intermedia

Fenologia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

2.5

Lunghezza involucro:

poco più lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.96

Dimensioni (h,l,s):

17.7 x 18.8 x 15.3 (mm)

Peso:

2.70 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

14.8 x 11.4 x 9.8 (mm)

Peso:

0.96 (g)

Resa in sgusciato:

35.0 (%)

Pelabilità:

scarsa

Comportamento rispetto all’Eriofide

poco suscettibile

Cultivar di scarso interesse agronomico.

Cultivar Mansa
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

intermedia

Fioritura femminile:

intermedia

Fenologia
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Dicogamia:

proterandra - omogama

Impollinatori:

Ghirara, Carrello, Riccia di Talanico

Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

intermedia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

3.0

Lunghezza involucro:

molto lungo

Forma:

globulare

Colore:

marrone chiaro

Indice di rotondità:

0.96

Dimensioni (h,l,s):

19.1 x 20.0 x 16.9 (mm)

Peso:

3.46 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

17.0 x 11.5 x 10.4 (mm)

Peso:

1.15 (g)

Resa in sgusciato:

33.2 (%)

Pelabilità:

intermedia

Comportamento rispetto all’Eriofide

suscettibile

La Cultivar Mansa è quella predominante (85%) nel territorio dei Nebrodi ed è
contraddistinta da una spiccata rusticità e da una notevole capacità di adattamento agli
ambienti più difficili ove sussistono condizioni di terreno e di clima non molto
favorevoli alla vita di altre specie. [21] [37]

Cultivar Ghirara
E’ una cultivar indigena tipica della zona corilicola dei Nebrodi. Qui di seguito
riporto alcune cultivar di Ghirara individuate in alcuni comuni della zona nell’ambito di
indagini carpologiche effettuate su diverse cultivar di nocciolo in Sicilia da parte
dell’Istituto di coltivazioni arboree dell’Università degli Studi di Palermo.[4]
Ghirara Ioppolo, Ghirara Piano Barone, Ghirara Piano Campo, Ghirara Prato e
Ghirara Santo Pietro.
La nucula ha forma sferoidale o ellissoidale
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Guscio di consistenza da medio-sottile a sottile
Dimensioni medio piccole (volume da 2,55 a 2,75 cc)
Peso medio del frutto da 1,84 a 2,43 g (varia molto dalle varie varietà)
Resa alla sgusciatura va dal 44,2 al 48,5 %
Fioritura maschile: inizio prima decade di dicembre
piena prima decade di gennaio
fine

terza decade di gennaio

Fioritura femminile: inizio terza decade di dicembre
piena seconda decade di gennaio
fine

prima decade di febbraio

Inizio germogliamento:

marzo

Caratteristiche organolettiche: buone

Cultivar Santa Maria del Gesù
Caratteristiche dell’ albero
portamento:

intermedio

Precocità produttiva:

elevata

Vigore:

elevato

Fioritura maschile:

molto precoce

Fioritura femminile:

precoce

Dicogamia:

proterandra - omogama

Impollinatori:

Mortadella, Riccia di Talanico, Tonda

Fenologia

Romana
Germogliamento:

tardivo

Data di raccolta:

intermedia

Caratteristiche della nocciola
Numero nucule per gruppo:

3.0

Lunghezza involucro:

lungo

Forma:

appiattita

Colore:

marrone chiaro
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Indice di rotondità:

1.03

Dimensioni (h,l,s):

18.9 x 20.6 x 18.4 (mm)

Peso:

2.68 (g)

Spessore del guscio:

spesso

Caratteristiche del seme
Dimensioni (h,l,s):

13.5x11.1x13.1(mm)

Peso:

1.17 (g)

Resa in sgusciato:

37.5 (%)

Pelabilità:

intermedia

Comportamento rispetto all’Eriofide

suscettibile

3.3 Tecniche colturali del nocciolo
Il nocciolo coltivato si distingue dal suo progenitore selvatico per la forma di
allevamento praticata e mantenuta con le potature, per i sesti di impianto razionali e per
l’applicazione di fertilizzanti e fitofarmaci fino all’uso dell’irrigazione.
Secondo Cristofori (2005) “la qualità delle nocciole ha origine in campo” e può
perfezionarsi o deteriorarsi nelle fasi del post raccolta ma l’impronta qualitativa è
definita nel noccioleto in prima istanza.
Considerate le condizioni orografiche e soprattutto i problemi strutturali
riscontrati e sopra accennati, occorre provvedere a razionalizzare i corileti più disagiati e
declivi attraverso l’utilizzo di adeguate tecniche colturali sia per l’adeguamento degli
attuali impianti, dai quali è possibile migliorare le produzioni, sia eventualmente
procedere in maniera più radicale all’espianto di corileti non più gestibili ai fini
produttivi (piante senescenti) che presentano un’età maggiore di 40 anni o che sono
notevolmente colpiti da avversità abiotiche (fisiopatie) e biotiche oramai difficilmente
reversibili. In quest’ultimo caso si deve procedere pertanto ad approntare le tecniche
colturali finalizzate all’impianto razionale di un noccioleto.

3.3.1 L’impianto del noccioleto
L’impianto di un noccioleto o il rinnovamento dei noccioleti esistenti, che si
potrebbe rendere necessario in Sicilia, è un’operazione di fondamentale importanza,
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anche perché si compiono scelte che condizioneranno inevitabilmente l’intera vita del
noccioleto (ciclo vegetativo e produttivo della coltura) e pertanto deve essere eseguito
correttamente.
Alcune malattie che colpiscono i noccioleti, quali l’asfissia radicale, il seccume,
il marciume radicale sono direttamente correlate all’esecuzione di lavori d’impianto
inadeguati o mal eseguiti.
Per realizzare un impianto uniforme, con buone garanzie di attecchimento , è
necessario scegliere piante sane, dotate di un buon apparato radicale, possibilmente di
due anni, esenti da attacchi parassitari e garantite dal punto di vista varietale.
Per il reperimento delle piantine è bene quindi rivolgersi a vivai “accreditati”ai
sensi delle leggi vigenti.
La messa a dimora di un nuovo noccioleto o il reimpianto rappresenta sempre un
momento di particolare importanza per l'azienda agricola.
Gli aspetti primari sono: le caratteristiche del terreno, le sistemazioni idraulico agrarie, la scelta della cultivar e tutte le esigenze dell’impianto che ne derivano: innesto,
sesto, forma di allevamento, esigenze e possibilità di meccanizzazione adottabili.
Occorre poi tenere conto della eventuale necessità di dotazioni accessorie,
specifiche per tipologia di impianto, quali strutture di sostegno e protezione da agenti
atmosferici, impianti di irrigazione con eventuali accessori per altre finalità, come
distribuzione di elementi fertilizzanti, irrigazioni antibrina, ecc.
Nell'esecuzione dell’impianto, le moderne tecnologie hanno messo a
disposizione soluzioni innovative volte principalmente, ove possibile, all'eliminazione o
almeno ad una forte riduzione dell'intervento manuale.
. Le operazioni attualmente meccanizzabili, anche se con varie metodologie ed
attrezzature, riguardano ormai la maggior parte degli interventi relativi alla sistemazione
e preparazione del terreno, messa a dimora delle piante e delle strutture eventualmente
annesse. [3]
La prima fase di un impianto, dopo aver valutato bene le caratteristiche
dell’appezzamento (sia pedologiche che ambientali) e delle piantine è quella di
procedere alla preparazione del terreno, alla tracciatura e alla messa a dimora delle
piante.
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Per l’analisi si prelevano “carote di terreno”, avendo cura di eliminare il cotico
erboso superficiale, dei primi 50 cm di suolo. I prelievi devono essere effettuati in più
punti dell’appezzamento di terreno, fino a raggiungere un campione di 500 g. L’analisi
serve per determinare la granulometria del terreno (percentuale di sabbia, limo e
argilla), e le caratteristiche fisico-chimiche del terreno: valori di pH, percentuale di
sostanza organica e di calcare attivo, capacità di scambio cationico, contenuto di
macroelementi e microlelementi. I terreni migliori sono quelli collinari, fertili e di
medio impasto, freschi e permeabili, con pH neutro (intorno a 7), senza eccessi di
calcare (possibile causa di clorosi). Il nocciolo si adatta anche a terreni argillosi;
tuttavia, essendo sensibile all’asfissia radicale, in questi terreni è necessario prevedere
drenaggi per lo scolo delle acque in eccesso. Una volta verificata l’idoneità del terreno
alla coltivazione del nocciolo, si può procedere all’impianto, seguendo alcuni
accorgimenti preliminari, come la scelta di barbatelle con un buon apparato radicale
(che ne facilita l’attecchimento) e prediligendo l’impianto autunnale, in cui le piante
sono in riposo vegetativo.
Nel tracciare i filari è da preferire la sistemazione secondo le curve di livello e
l’orientamento nord-sud per massimizzare l’illuminazione. In particolare negli
appezzamenti irregolari. [7].
Dei metodi di propagazione, dei sesti d’impianto e delle forme d’allevamento da
realizzarsi correttamente e razionalmente ho già esposto nei capitoli 2.4 e 2.5 del
presente lavoro.
Nei noccioleti sia dell’Alta Langa che della Sicilia non c’è ancora sufficiente
abitudine a progettare gli impianti prevedendo la presenza di impollinatori. Si ritiene
che tale ruolo sia svolto a sufficienza dai noccioli selvatici presenti ai bordi degli
appezzamenti o nei gerbidi. In realtà l’apporto di polline da piante spontanee si è spesso
rivelato insufficiente, specie in impianti di ampia estensione e con andamenti stagionali
sfavorevoli. La presenza adeguata di impollinatori stabilizza la produttività, anche in
seguito ad inverni “difficili”. Prima ancora di fornire le indicazioni per una corretta
disposizione degli impollinatori nel noccioleto, è importante sapere quali sono le varietà
più adatte per l’impollinazione delle singole varietà di Corylus Avellana. Occorre infatti
tener conto sia dell’intercompatibilità, sia della corrispondenza della fioritura maschile
dell’impollinatore con quella femminile della varietà coltivata. Gli impollinatori indicati
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per le singole varietà presenti in tutte le zone corilicole italiane sono indicati nel
capitolo 3.1.
La collocazione degli impollinatori all’interno del noccioleto deve seguire le
seguenti indicazioni:
Occorre operare con una buona copertura di tutto il

noccioleto con gli

impollinatori.
Occorre raggruppare gli impollinatori tutti su di una fila. La precauzione deve
adottarsi in quanto gli impollinatori hanno, di norma, esigenze agronomiche (trattamenti
ed epoca di raccolta) diverse da quelle della varietà coltivata.
L’insieme delle varietà impollinatrici deve rappresentare dall’8 al 12% del totale
degli alberi presenti nell’appezzamento.
Infine, occorre tener conto della direzione e dell’intensità del vento. [7]

3.3.2 Le sistemazioni idraulico – agrarie
Le sistemazioni idraulico-agrarie sono importanti strumenti che consentono
all’uomo di conservare ed utilizzare in modo più sostenibile l’agroecosistema e le sue
risorse (acqua).
Si accostano agli altri interventi che si realizzano per la coltivazione (es.
lavorazioni del suolo), nel coadiuvare il raggiungimento delle seguenti condizioni:
•

Fisiche: aerazione, temperatura, lavorabilità

•

Chimiche: riduzione denitrificazione e altri processi sfavorevoli per la coltura
(sviluppo di metano, di solfiti)

•

Biologiche: accrescimento radicale, attività microbica

Il tema che deve essere affrontato con le sistemazioni idraulico-agrarie è quello
degli eccessi idrici presenti “su” e “nel suolo” che determinano problemi per il suolo
stesso e per la coltura.
Si deve pertanto intervenire con opere e mezzi tecnici che servono ad assicurare
la regimazione delle acque al fine di evitare fenomeni erosivi, preservare il territorio (es.
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da frane), consentire l’assorbimento della maggiore quantità d’acqua possibile,
consentire l’allontanamento degli eventuali eccessi idrici.
Una prima suddivisione delle sistemazioni idraulico-agrarie è la seguente:
•

di pianura

•

di collina

< 500 m

•

di montagna

> 500 m

Salvo casi recenti di sviluppo della corilicoltura in zone pianeggianti, che
favoriscono le operazioni di meccanizzazione, la maggior parte dei campi interessati
dalla corilicoltura sono situati in collina ( Langa Cuneese, Sicilia) e pertanto si tralascia
la descrizione delle tecniche e dei sistemi da utilizzarsi in pianura.
Di maggiore interesse per la coltura del nocciolo e in particolare nelle aree
tipiche della Sicilia e in parte nell’Alta Langa Cuneese, sono le sistemazioni idraulico –
agrarie di collina.
In realtà più che dei terreni di collina è meglio definirli “declivi”. Il terreno è
declivo quando la pendenza supera il 5%.
Come già detto, il problema fondamentale è evitare l’alterazione del suolo, le
frane e gli smottamenti attraverso l’efficiente sfruttamento delle acque di precipitazione
ed evitando lo scivolamento superficiale nei suoli argillosi.
Diviene dunque indispensabile costituire un'efficiente rete di scolo mediante
un'adeguata “affossatura” o l'installazione di “dreni”.
L’affossatura è costituita da:
•

Scoline o fossi di prima raccolta, in genere di forma trapezoidale, che
raccolgono le acque superficiali e sottosuperficiali. La portata e lo sviluppo
dell'affossatura dipendono dal regime pluviometrico e dalle caratteristiche del
suolo.

•

Capofossi o fossi di seconda raccolta, raccolgono le acque derivanti dalle
scoline.

•

Fossi collettori o bacini di scarico, raccolgono le acque che provengono dai
capofossi.
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L’affossatura

occorre

realizzarla

in

maniera

tale

da

evitare

ostacoli

alla

meccanizzazione.
I drenaggi rappresentano la rete scolante sottosuperficiale. Gli scopi sono rappresentati
dalla possibilità di allontanamento delle acque in eccesso (piovane e da falda) e dalla
necessità di impedire l’instaurarsi e il permanere di condizioni asfittiche nell’area
interessata dalle radici.
Il drenaggio può essere realizzato utilizzando:
•

dreni tubolari (tubazioni) in materiali diversi (terra cotta, cemento, pastica,ecc)
aventi la funzione di raccogliere l’acqua in eccesso e di allontanarla dagli
impianti portandola in fossi raccoglitori.

•

dreni senza tubazioni realizzati con cunicoli ad una data profondità (80 – 100
cm)
Si stanno sviluppando delle tecniche di gestione del suolo a basso impatto, come

ad esempio l’inerbimento.
Molti noccioleti italiani sono caratterizzati dalla presenza di un cotico erboso,
localmente definito "pratino", che, insieme alle modifiche apportate alle macchine per
la raccolta, ha considerevolmente risolto il problema delle polveri. L'inerbimento
controllato apporta notevoli vantaggi, quali la maggiore agibilità del noccioleto da parte
dei mezzi meccanici, il miglioramento delle caratteristiche fisicochimiche del terreno,
l'arricchimento in sostanza organica, la riduzione dei costi rispetto alle lavorazioni
tradizionali, nonché la difesa del suolo da fenomeni erosivi e dal dissesto idrogeologico
I terreni declivi inerbiti sono meglio protetti dai rischi dell'erosione grazie al
concorso di due fattori: da un lato la migliore permeabilità del terreno favorisce
l'infiltrazione dell'acqua, da un altro la copertura erbosa costituisce un fattore di
scabrezza che riduce la velocità di deflusso superficiale dell'acqua.

Le tecniche d'inerbimento si possono ricondurre a due tipi:
Inerbimento totale. Si attua con gli stessi criteri esposti in precedenza: inerbimento vero
e proprio con sfalcio periodico anche lungo la fila, oppure inerbimento temporaneo con
trinciatura nell'interfila ricorrendo a macchine munite di tastatore e di dispositivo di
scarto laterale.
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Diserbo localizzato. Consiste nel controllo chimico delle erbe infestanti in una fascia
lungo la fila, con l'impiego di un diserbante ad azione residuale oppure di un diserbante
totale.
Nelle aree corilicole siciliane, sono presenti in diversi appezzamenti delle opere
di “Terrazzamento”, “Lunettamento” e “Ciglionamento” realizzate in corrispondenza di
pendenze elevate. Tra il 30% e il 50% i terrazzamenti e > 50% per i lunettamenti.
Queste opere tuttavia determinano notevoli limiti alle operazioni meccanizzate.

3.3.3 La preparazione del terreno
Nella preparazione del terreno per l'impianto sono ancora diffuse le arature
tradizionali, seguite da successive erpicature fino al livello di affinamento desiderato.
Il terreno va preparato in piena estate (agosto - settembre) mediante uno scasso
profondo esteso a tutta la superficie. Lo scasso consente al terreno di favorire
l’assorbimento delle acque piovane, facendo percolare in profondità l’eventuale eccesso
e di trattenere l’umidità necessaria all’apparato radicale, favorendone lo sviluppo.
Se si dispone di medie o grandi superfici si ricorre allo scasso totale fino alla
profondità di 0,80 m e anche oltre. Tale operazione va eseguita con il terreno asciutto.
Nei terreni tendenzialmente argillosi, dove si riscontrano dei ristagni d’acqua o
comunque difficoltà nello sgrondo delle acque, non risolvibili con le normali operazioni
di scasso e livellamento del terreno, si rendono necessari appositi drenaggi.
Ultimato lo scasso, se si ritiene necessario, si effettua il livellamento superficiale
del terreno con ruspe o livellatrici, al fine di evitare ristagni d’acqua e facilitare
l’impiego di macchinari per la coltivazione e la raccolta delle nocciole. Si procede poi
con una concimazione. Per le modalità di concimazione è necessario procedere con
preventive analisi chimico - fisiche del terreno.
Una volta ultimata la concimazione, si effettua l’interramento della stessa che
può avvenire prima delle operazioni di scasso profondo del terreno; per controllare le
infestanti si effettua un’erpicatura, la quale ha anche lo scopo di rompere le zolle
formatesi sul terreno. Il passo successivo nella realizzazione del noccioleto è la
tracciatura dell’impianto in relazione al sesto prescelto. Infine si procede con la messa a
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dimora delle piantine, normalmente nella prima decade di novembre, utilizzando il
sistema “a buche”.
La messa a dimora delle piante e dei sostegni, rappresenta tutt'oggi l’operazione
più difficilmente meccanizzabile, soprattutto a costi economicamente accettabili. [3]

3.3.4 La messa a dimora delle piantine
La messa a dimora delle piantine di nocciolo va fatta preferibilmente in autunno,
nei primi giorni di novembre, ottenendo così un risultato migliore con minor fallanze
rispetto agli impianti realizzati in primavera.
Si procede alla tracciatura dell’impianto, con appositi strumenti di precisione,
sulla base del sesto precedentemente scelto, cioè al numero di piante per ettaro.
Effettuata la tracciatura, si preparano le buche a mano o con apposite trivelle con
un diametro di 30-50 cm e una profondità di 30-40 cm. La buca, con dentro la piantina,
viene riempita di terreno generalmente miscelato con apposito terriccio per favorire lo
sviluppo delle radici.
Generalmente vengono posizionati dei sostegni vicino alla pianta con funzione
anche di segnalazione. Nella primavera successiva, si procederà con il taglio dell’astone
in funzione della forma di allevamento precedentemente scelta.
Nell’impianto dei noccioleti, è necessario prevedere un adeguato numero di
impollinatori; spesso si ritiene che tale ruolo sia svolto a sufficienza dai noccioli
selvatici presenti ai bordi degli appezzamenti. In realtà l’apporto di polline da piante
spontanee è spesso insufficiente, soprattutto per gli impianti di ampia estensione e con
andamenti stagionali sfavorevoli. La presenza adeguata di impollinatori, stabilizza la
produttività, anche in seguito ad inverni difficili. La scelta degli impollinatori è correlata
alla varietà adottata nell’impianto. [7]

3.3.5 La gestione del suolo
Una volta terminato l’impianto del noccioleto, negli anni successivi è necessario
eseguire delle operazioni colturali.
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1° anno d’impianto- lavori da eseguire

• Capitozzatura delle piantine
• Sostituzioni delle fallanze (piante morte)
• 1-2 sarchiature manuali
• 2-3 fresature

2° anno d’impianto-lavori da eseguire

• Concimazione localizzata primaverile
• 1-2 sarchiature manuali
• 2-3 fresature
• Eventuale prima spollonatura manuale o chimica

3°- 4° anno d’impianto-lavori da eseguire

• Potatura di allevamento (impalcatura della pianta)
• Concimazione localizzata (più abbondante)
• 1-2 sarchiature manuali
• 2-3 fresature o passaggi con ripuntatore per l’eliminazione
delle infestanti
• Spollonatura manuale o chimica
• 1 trattamento fitosanitario (con zolfo in polvere per l’eriofide)
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5°-7° anno d’impianto-lavori da eseguire

• Potatura di allevamento (impalcature della pianta)
• Concimazione (più abbondante)
• 1-2 sarchiature manuali
• Trinciature e utilizzo di ripuntatore
• Spollonatura e eventuale diserbo interfila
• 1 trattamento fitosanitario (con zolfo in polvere per l’eriofide) ed
eventuale insetticida se si rendesse necessario.

8° anno noccioleto in produzione - lavori da eseguire

• Potatura di produzione
• Concimazione autunnale e primaverile
• Trinciature e eventuale utilizzo di ripuntatore nell’interfila
• Spollonatura ed eventuale diserbo sulla fila

• Piano di difesa fitosanitaria

3.3.6 La concimazione del nocciolo
La concimazione è una delle pratiche agronomiche più importanti nella
coltivazione del nocciolo, poiché contribuisce a mantenere il terreno fertile, a ridurre il
fenomeno di alternanza produttiva, e permette di ottenere produzioni più elevate e di
buona qualità.
L’azoto, il fosforo e il potassio sono gli elementi alla base della concimazione
del noccioleto.
Le somministrazioni azotate incidono positivamente sulla longevità della pianta,
nel periodo della crescita e sulla quantità del raccolto anche se occorre evitare apporti
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eccessivi che potrebbero ritardare l’entrata in produzione. L’azoto viene messo in
riserva dalla pianta a fine estate per essere mobilizzato alla ripresa vegetativa nella
stagione successiva.
Il fosforo serve a moltissime funzioni della pianta (respirazione, sintesi proteine,
etc.); viene rapidamente immobilizzato dal terreno. Si distribuisce a fine inverno o
inizio primavera. Aiuta soprattutto lo sviluppo radicale.
Il Potassio è un elemento molto mobile all’interno della pianta; favorisce la
fotosintesi e diminuisce la traspirazione. Una buona dotazione diminuisce la formazione
di nocciole vuote.
Le dosi e l’epoca di somministrazione sono strettamente condizionate dalle
caratteristiche del terreno, dallo stato vegetativo, dall’età della pianta e dall’entità delle
produzioni. Prima di effettuare una concimazione in un noccioleto, è indispensabile fare
un’analisi chimico-fisica del terreno per conoscerne le caratteristiche e il grado di
fertilità.
La quantità di fertilizzante da distribuire varia a seconda che si tratti di una
concimazione “di fondo”, “di allevamento” o “di produzione”.
Nei primi anni dell’impianto vengono distribuiti in primavera concimi
essenzialmente a base azotata, quale ad esempio il nitrato ammonico o, in presenza di
terreni a pH acido, nitrato di calcio. Quando la pianta è in piena produzione, è
indispensabile provvedere a due somministrazioni di concime, una autunnale ed una
primaverile. In autunno, ad esempio è preferibile utilizzare concimi misti organici con
titoli come ad esempio 4/9/18 – 4/8/16 (1-2-3). In primavera si possono utilizzare
concimi minerali complessi con titoli come ad esempio 12/6/18 – 15/5/20 (2-1-3).
Sono importanti le lavorazioni del terreno al fine di evitare fenomeni di
dilavamento provvedendo ad interrare gli elementi minerali, tuttavia devono essere
superficiali per evitare di provocare danni alle radici del nocciolo.
Sono importanti anche gli apporti di microelementi (magnesio, boro, zinco, ecc),
tuttavia, la loro somministrazione non è razionale se non si dimostra la loro carenza nel
suolo e nelle foglie.
Anche la pratica del sovescio ha la sua importanza in quanto si apportano
consistenti dosi di azoto.
Dosi indicative consigliate per produzioni di 20 q/ha sono le seguenti:
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Azoto:

70 – 80 kg/ha

Fosforo : 25 – 40 kg/ha
Potassio: 60 - 80 kg/ha
MgO:

25 - 30 kg/ha

3.3.7 Il controllo dei polloni
Il nocciolo produce numerosi polloni che si prestano egregiamente per la
moltiplicazione mediante il sistema noto come “pollone radicato”.
I polloni si sviluppano alla base del cespuglio, creando problemi di competizione
per lo sviluppo e ostacoli per la raccolta.
Per il controllo dei polloni, normalmente 2-3 volte l’anno si può intervenire nei
modi seguenti:
manualmente, con l’ausilio di forbici pneumatiche o decespugliatori. Si procede
al taglio del pollone a livello del terreno;
con agrofarmaci, ricorrendo a sostanze attive ad azione disseccante per contatto
(s.a. glifosinate ammonio), che raggiungono la massima efficacia se utilizzati su
polloni allo stadio erbaceo (approssimativamente un’altezza di 15-20 cm).
Meccanizzata mediante l’impiego di decespugliatori.
Interessante è l’utilizzo di un particolare decespugliatore meccanico realizzato
da una ditta della provincia di Cuneo, noto come “Spollonatore meccanico”.

Foto 12 - Spollonatore meccanico (Ditta Rivmec di Valter Rivetti di Neive)
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Lo spollonatore meccanico, è un’attrezzatura intercambiabile, applicabile ai
decespugliatori che forniscono l’energia necessaria per il suo funzionamento e viene
utilizzato per eliminare, a mezzo di taglio, i polloni presenti al ceppo del nocciolo senza
che la pianta venga intaccata. L’azione di taglio è data da una lama circolare con
dentatura rinforzata azionata dal decespugliatore. Sopra alla lama di taglio è posta la
corona delimitatrice della zona di taglio, che presenta una particolare sagoma che
permette di penetrare nei polloni o arbusti da recidere mentre tiene a debita distanza la
lama di taglio dal fusto della pianta. La corona delimitatrice è libera di girare su se
stessa per agevolare l’ingresso nella zona di taglio interessata e nello stesso tempo fare
in modo che il materiale reciso possa defluire autonomamente dalla zona di taglio. Il
tutto viene montato sulla testina del decespugliatore per mezzo di un apposito tirante
che collega l’attrezzatura all’albero rotante del decespugliatore riducendo gli ingombri
ed il peso, in quanto la maggior parte dei componenti è in alluminio.
Le dimensioni sono le seguenti:
•

diametro lama di taglio mm 240

•

diametro corona delimitatrice mm 255

•

spessore disco spollonatore montato mm 35

•

peso Kg 1,16

Foto 13 - Spollonatore meccanico (Ditta Rivmec di Valter Rivetti di Neive)
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Foto 14 - Spollonatore meccanico (Ditta Rivmec di Valter Rivetti di Neive)

3.3.8 La ripuntatura
Una pratica colturale importante, ma spesso sottovalutata nella gestione del
noccioleto, è la ripuntatura. Si tratta di una lavorazione meccanica che permette di
ridurre il compattamento del suolo, causato dal passaggio dei mezzi meccanici.
Favorisce l’arieggiamento e una maggior penetrazione delle radici. Si utilizzano erpici a
uno o più denti che penetrino per 25-30 cm nel suolo e si interviene nell’interfila del
noccioleto, normalmente nel periodo autunnale.

3.3.9 Irrigazione
Questa specie soffre l’eccessiva aridità essendo sovente soggetta a stress idrico,
specialmente durante i primi di anni di impianto (Natali et al., 1988, Girona et al.,
1994).
È stato dimostrato (Awada e Josiah, 2007) che il deficit idrico influisce
significativamente sulla produttività, in particolar modo sul riempimento delle nocciole
che si possono presentare raggrinzite o, nei casi più estremi, vuote qualora si verifichino
le condizioni di prolungate siccità durante la crescita del frutto (15 maggio – 15 giugno)
e durante il suo riempimento (15 giugno – 1 agosto) (De Salvador eMonastra, 1997) (gli
intervalli temporali indicati si riferiscono a stazioni situate nel territorio delle Langhe
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ma possono essere applicati a tutta la corilicoltura europea mentre vanno leggermente
anticipati per quella turca e posticipati per quella americana e francese).
Per garantire un’elevata produzione ed una buona qualità della nocciola viene
considerato favorevole un clima asciutto in inverno e durante l’inizio della primavera,
con precipitazioni abbondanti in tarda primavera ed in estate per fornire il giusto
apporto idrico alla crescita vegetativa e al riempimento del frutto nei mesi di luglioagosto (Trotter, 1951). Delle quattro zone corilicole italiane solamente in Piemonte le
precipitazioni vengono considerate sufficienti per soddisfare le esigenze della coltura
mentre nel Lazio, Campania e Sicilia la mancanza di pioggia durante la stagione estiva
causa fenomeni di deficit idrico che se non sono corretti con irrigazioni programmate
portano a scompensi nel ciclo produttivo Gli apporti idrici vengono somministrati
attraverso sistemi a goccia superficiali o co impianti di sub-irrigazione alla profondità di
40 – 50 cm a livello delle radici ( sistema a goccia con ali gocciolanti).
Il fabbisogno in acqua del nocciolo, sufficiente per un buon esito della coltura,
viene indicato intorno ai 700 – 800 mm di precipitazioni annue.

3.4 Principali avversità del nocciolo in Sicilia
Il noccioleto è da considerare un agroecosistema relativamente complesso ed
ecologicamente stabile grazie alla notevole biodiversità in esso presente, rappresentata
innanzitutto dall’artropodofauna fitofaga e da quella antagonista (Massa e
Tsolakis,1994). Facendo particolare riferimento alla Sicilia, principale riferimento per le
finalità del presente lavoro, si rileva che numerose sono le specie fitofaghe che vivono a
spese del nocciolo arrecando danni di entità variabile, ma solo alcune di queste, in
limitati comprensori corilicoli, richiedono specifiche misure di controllo atte a ridurne le
densità di popolazione entro limiti economicamente tollerabili (Viggiani, 1984; Siscaro,
1990; Bianco e Danese, 2002; Regione Sicilia, 2005).
Riguardo agli aspetti fitosanitari, secondaria importanza applicativa rivestono i
patogeni ad eccezione di Cytospora corylicola Sacc. che induce la malattia nota come
“mal dello stacco”, segnalata per la prima volta in Sicilia da Savastano, nel 1918.
Di seguito verranno illustrate le principali avversità biotiche comunemente
riscontrate in Sicilia .
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FITOFAGI
Acari
Eriofide (Phytoptus avellanae, L.)
L’attacco di questo piccolissimo acaro, trasforma le gemme in galle
rotondeggianti ben riconoscibili rispetto alle gemme sane. Il campionamento, in questo
caso sarà effettuato nel mese di febbraio su 5 piante/ha analizzando circa 200 gemme; la
soglia dovrà ritenersi superata quando il 20% delle gemme risulterà attaccato. Il
trattamento a base di zolfo, da ripetersi dopo 15 giorni in caso di attacco superiore al
25%, dovrà effettuarsi in primavera, nel momento di maggiore fuoriuscita e migrazione
degli acari che ordinariamente si verifica al momento in cui la pianta presenta dei
germogli con 3 - 4 foglioline. [36]
Questo acaro è ampiamente diffuso in tutte le aree di coltivazione, in alcune
delle quali riveste il ruolo di fitofago chiave. Delle varie cultivar utilizzate in Sicilia,
altamente resistenti alle infestazioni sono le indigene Carrello e Ghirara nonché la
Tonda Gentile Romana; mentre molto suscettibile è la Tonda Gentile delle Langhe. Va
rilevato che alcune cultivar locali quali la Nostrale e la Minnulara, pur suscettibili
all’acariosi, reagiscono all’attacco e non mostrano evidenti danni.
Quale strategia di controllo è importante la valorizzazione e la selezione di
germoplasma autoctono al fine di individuare cultivar ad elevati standard produttivi
abbinati ad una tolleranza/resistenza alle sue infestazioni.

Insetti
Cimici del nocciolo.
Sono numerose le specie di cimici che possono causare gravi danni alle nocciole.
Le più diffuse sono :
Gonocero o cimice nocciolaia (Gonocerus acuteangulatus Goeze)
Cimice verdastra (Nezara viridula L.)
Cimice verde (Palomena prasina L.)
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Cimice grigiastra (Rhaphigaster nebulosa Poda)
Cimice verdognola (Piezodorus lituratus F.)
Cimice scura (dolycoris baccarum L.)
I danni sono di due tipi: il primo, meno grave, dovuto alle punture eseguite sulle
nocciole appena formate determina l’aborto traumatico (nocciola vuota); la seconda
tipologia di danno (sicuramente più importante della prima) si ha quando le punture
vengono eseguite sui frutti sviluppati provocando il cimiciato con alterazioni cromatiche
e soprattutto organolettiche della polpa che assume un sapore amarognolo assai
sgradevole. Tra le specie sopra citate il Gonocero è senza dubbio quella più nociva,
riuscendo a svolgere l‘intero ciclo sul nocciolo, dall’uovo all’adulto. Le altre cimici si
sviluppano anche su altre piante, sia arboree che erbacee e migrano sul nocciolo da
maggio fino a giugno. Essendo la loro capacità parassitaria in stretta correlazione con
l’ambiente climatico e vegetativo della zona (vengono favorite da clima asciutto e da
terreno inerbito), un’azione preventiva consiste nel tenere, durante il periodo
primaverile estivo, sotto attento controllo, attraverso ripetute falciature e/o trinciature, il
cotico erboso. [20]
In Sicilia Palomena prasina e Gonocerus acuteangulatus risultano le specie
più diffuse e dannose.
Nei principali comprensori corilicoli siciliani le percentuali d’infestazione
mediamente osservate sono del 30%. Nelle aree corilicole etnee l’Ente di Sviluppo
Agricolo su sollecitazione dei comuni interessati (Linguaglossa, Castiglione, S. Alfio,
Piedimonte etneo), ha effettuato, dopo aver condotto preliminari indagini tecniche
partire dagli anni 1990 fino al 2000, interventi fitosanitari generalizzati con formulati a
base di endosulfan contro le Cimici nocciolaie. I risultati sono stati ritenuti validi dai
corilicoltori e le verifiche tecniche nelle aree trattate hanno evidenziato una riduzione
dell’infestazione del 40% rispetto alle aree non trattate dei corileti dei Nebrodi (Ucria,
S. Piero Patti). [33]

Afidi e cocciniglie
Altro gruppo di Rincoti fitofagi di un certo interesse fitosanitario è rappresentato
dagli Afidi e dalle Cocciniglie. Delle due specie afidiche riscontrate in Sicilia,
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Myzocallis coryli (Goeze) o afide giallo è il più frequente e diffuso nei corileti siciliani
ove svolge l’olociclo. Delle Cocciniglie che infestano il nocciolo solo il Lecanide
Parthenolecanium corni (Bouché) da luogo a periodiche pullulazioni nei corileti etnei,
mentre nessun interesse fitosanitario riveste nelle altre aree corilicole al pari dell’affine
Eulecanium tiliae (L.) (= coryli L.) nonché dello Pseudococcide Phenacoccus aceris
(Sign.) e dei Diaspini Chionaspis salicis (L.) e Quadraspidiotus ostraeformis (Curtis).
Per quanto riguarda Parthenolecanium corni, nel corso d’indagini condotte a
partire dai primi anni 1990 (Siscaro e Mazzeo, 1995), sono stati individuati, in un
comprensorio corilicolo del massiccio etneo sito nel Comune di Castiglione (Catania) a
circa 800 m s.l.m., diffuse infestazioni del lecanide. In considerazione del notevole
interesse fitoiatrico che il lecanide ha assunto in tali areali, sono stati avviati studi volti
ad approfondire alcuni aspetti della sua biologia.
Gli impianti, costituiti da piante disetanee della cultivar Minnulara allevate a
cespuglio policaule, negli anni precedenti le osservazioni erano stati sottoposti a reiterati
trattamenti estivi, con formulati a base di endosulfan, per il controllo delle Cimici
nocciolaie. Dai dati acquisiti nel corso dell’indagine, è emerso che P. corni nel primo
triennio d’indagini ha compiuto una generazione annuale, diversamente da quanto
osservato in altri areali italiani ed Europei ove sono state osservate due generazioni. Il
Lecanide ha svernato in prevalenza da neanide di II età localizzata su rametti di due
anni in prossimità delle nuove gemme dell’annata. Il picco di massima presenza delle
neanidi di I età è coincidente con i mesi di giugno e luglio. I maschi sono stati
riscontrati durante il periodo primaverile-estivo del primo e del terzo anno di rilievi.
Tale fenomeno potrebbe porsi in relazione con la partenogenesi facoltativa che tale
cocciniglia sembra talora presentare.
Riguardo al complesso parassitario, è stata accertata la presenza degli imenotteri
calcidoidei Blastothrix longipennis (Howard), Metaphycus insidiosus (Mercet)
(Hymenoptera: Encyrtidae) e Coccophagus lycimnia (Walker) (Hymenoptera:
Aphelinidae). La prima specie è risultata la più attiva e diffusa mentre le altre due sono
state riscontrate solo occasionalmente e con tassi di parassitizzazione trascurabili. B.
longipennis, endoparassitoide di origine neartica si ritiene sia stato accidentalmente
introdotto in Europa negli anni 1950. Negli areali d’origine, l’encirtide si sviluppa
principalmente a spese di P. corni ma risulta attivo anche a carico di entità afferenti ai
generi Eulecanium e Kermococcus.
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Lepidotteri
Nell’ambito dei Lepidotteri, occasionali sono gli attacchi del Tortricide
Gypsonoma dealbana (Froll.), nota come Gemmaiola capo nero del nocciolo, mentre
periodiche sono, sull’Etna, le infestazioni del polifago Geometride Operophthera
brumata (L.). Le progradazioni della specie sono favorite da condizioni climatiche
favorevoli, da sincronismo tra apertura delle gemme e nascita delle larve, da fattori
nutrizionali connessi con il vegetale ospite. I danni sono conseguenti alla distruzione
delle gemme forate, alle erosioni delle foglie di cui lasciano intatte solo le nervature
principali. Spesso si registrano defogliazioni di intere branche ed erosioni ai frutti. Il
controllo, qualora necessario, può essere realizzato con formulati a base di Bacillus
thuringiensis Berliner. Per il monitoraggio dei voli dei maschi sono disponibili in
commercio le trappole innescate con i feromoni sessuali. Poco frequenti negli impianti
siciliani sono inoltre gli attacchi del Cosside Zeuzera pyrina (L.) il polifago rodilegno
giallo, ampiamente diffuso e dannoso nei frutteti e oliveti siciliani.

Coleotteri
I Coleotteri nocivi al nocciolo includono alcuni Scarabeidi (Haplidia etrusca
(Kraatz), Melolontha spp. e altre specie forestali affini). Il monitoraggio delle
popolazioni va effettuato a fine fioritura esaminando la base delle piante, soprattutto in
impianti giovani, per evidenziare eventuali erosioni larvali all’apparato radicale e al
colletto e, successivamente, a partire dalla metà di aprile, durante tutta la fase di
sviluppo dei frutti, (individuando gli adulti sulle piante). La soglia d’intervento per
programmare eventuali trattamenti con geodisinfestanti nei giovani impianti è ritenuta la
presenza di 2-3 individui/pianta. L’intervento con geodisinfestanti va effettuato a fine
inverno. Sporadica risulta la presenza e occasionali sono i danni causati dal
Curculionide Curculio (=Balaninus) nucum (L.) nei comprensori corilicoli siciliani. Nei
noccioleti specializzati si può intervenire con trattamenti adulticidi con formulati a base
di insetticidi di contatto. Resta da verificare in Sicilia la possibilità d’intervento con
nematodi entomopatogeni contro le larve al suolo considerato che prove sperimentali
preliminari effettate in altri areali corilicoli europei hanno fornito risultati incoraggianti
(Kuske et al., 2005). Il monitoraggio delle popolazioni va effettuato a partire dalla metà
d’aprile, durante tutta la fase di sviluppo dei frutti, campionando settimanalmente gli
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adulti con il metodo dello scuotimento del 5-10% delle piante. La soglia d’intervento è
orientativamente fissata in 2-3 adulti/pianta.

FITOPATIE
In Sicilia non vengono generalmente adottate misure atte a prevenire la
diffusione di malattie già presenti o l’introduzione di determinati patogeni con il
materiale di propagazione importato, conseguentemente la situazione fitosanitaria del
nocciolo appare piuttosto precaria. Qui di seguito le principali malattie riscontrate in
Sicilia.

Mal dello stacco (Cytospora corylicola Sacc.)
La malattia è stata segnalata per la prima volta nei noccioleti Siciliani di Piazza
Armerina da Savastano nel 1918, e successivamente in altre aree della Sicilia (Pupillo e
Canova, 1952; Grimaldi, 2004), dove è stato possibile evidenziare una presenza della
malattia piuttosto elevata, soprattutto nei territori Etnei.
Il mal dello stacco è più frequente in impianti adulti ed in piante debilitate per
eccessiva fittezza degli impianti, per siccità estiva, ed in genere in noccioleti di aree
marginali che tendono ad essere abbandonati.
Sulla corteccia di astoni, tronco, branche e polloni compaiono macchie irregolari
di colore bruno-rossastro dovute alla necrosi dei tessuti sottostanti, in corrispondenza
delle quali si formano, in presenza di elevata umidità e di temperature intorno a 27 °C,
delle gocciole mucillaginose di colore rosso - arancione costituite da ammassi di conidi
del fungo. [36]
La necrosi della corteccia e del legno sottostante può addentrarsi nel fusto,
originando zone poco resistenti, che in concomitanza con forti venti o altre
sollecitazioni meccaniche, danno origine ad ampie fratture. La malattia, nel complesso
più elevata su cultivar locali, può compromettere la produttività e la sopravvivenza delle
piante, mentre non appare in espansione nei noccioleti mantenuti in buone condizioni e
allevati razionalmente. Le strategie atte a prevenire l’insorgenza della malattia o a
contenerla sono rappresentate dal mantenimento delle piante in buone condizioni
vegetative, dalla rimozione e distruzione delle piante colpite e delle branche infettate, ed
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al ricorso a trattamenti con prodotti tradizionali (sali rameici a fine estate) e biologici.
Risultati incoraggianti sono stati raggiunti con ceppi di Pseudomonas corrugata, P.
mediterranea, P. fluorescens e P. syringae (Grimaldi, 2004).

MALATTIE BATTERICHE
In Italia tre diverse pseudomonadi fitopatogene sono in grado di causare perdite
nei noccioleti: Pseudomonas avellanae, che causa le epidemie più gravi ed è presente
solo in Italia centrale; P. syringae pv. syringae, presente in tutte le aree di coltivazione;
P. syringae pv. coryli, che al momento è presente solo in Piemonte e Sardegna sulla
cultivar Tonda Gentile delle Langhe.
Inoltre è presente su tutto il territorio nazionale la Maculatura batterica del
nocciolo (Xantomonas campestris pv. corylina). E’ un parassita che attacca tutte le parti
aeree della pianta iniziando, alla ripresa vegetativa, dalle gemme, dove nei noccioleti
adulti può provocare i danni più gravi
Le batteriosi più comuni sono poco diffuse in Sicilia , tuttavia sono presenti in
noccioleti allevati con tecniche agronomiche non adeguate, e/o con condizioni
ambientali avverse. In detti noccioleti si possono notare alterazioni a carico di tronchi,
branche e frutti dovuti agli unici patogeni isolati e caratterizzati sull’isola e che sono:
Pseudomonas syringae pv. syringae e Xanthomonas arboricola (campestris) pv.
corylina.

3.5 Principali avversità causate da altri animali
Il Ghiro (glis glis)
Non interessa la Sicilia ma è importante fare un cenno al problema in quanto il
roditore è un abituale frequentatore dei noccioleti e castagneti oltre a colonizzare i
boschi misti di faggio, quercia, carpino e altre latifoglie.
E’ un roditore appartenente alla famiglia Gliridae ed è l'unica specie del genere
Glis.
E’ lungo circa 30 centimetri di cui 13 (circa) di coda, pesa in media 75 grammi.
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Da alcuni anni, a causa degli attacchi del roditore, nell’Alta Langa Cuneese la
produzione di nocciole sta subendo notevoli perdite. La presenza del ghiro è stata
segnalata soprattutto nel periodo compreso tra fine giugno e settembre. Questo indica
come il frutto sia appetibile già quando non è ancora maturo e il danno deriva sia dalla
perdita di nocciole mangiate direttamente, sia dal passaggio del roditore sui frutti caduti
a terra. Ha abitudini crepuscolari e notturne con dieta vegetariana (si nutre soprattutto di
ghiande, nocciole e faggiole).
In provincia di Cuneo, per far fronte al problema, l’Amministrazione Provinciale
ha provveduto ad iniziare a distribuire ai corilicoltori delle gabbie per catturare i
roditori.

Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)

E’ un mammifero roditore della famiglia degli Sciuridi nordamericano che in
questi ultimi anni si è diffuso in Piemonte e che si aggiunge al Ghiro sopradescritto.
Una prospettiva che preoccupa i produttori di nocciole piemontesi. Si tratta,
infatti, di un roditore vorace, competitivo che, a differenza del ghiro, non va in
ibernazione. È stato calcolato, in base al peso dell’animale (500-650 g lo scoiattolo
grigio rispetto ai 100-140 g di un ghiro), al suo fabbisogno energetico e al fatto che gli
scoiattoli in autunno usano le nocciole per costituire le scorte invernali, un possibile
consumo di 6-12 kg di nocciole/anno per animale. La specie può raggiungere densità
notevoli: da 1-2 fino a 10-20 animali/ha. L’impatto complessivo sui noccioleti può
quindi essere rilevante e anche superiore a quello oggi dovuto al ghiro.

Foto 15 - Ghiro (glis glis)

Foto 16 - Scoiattolo grigio
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3.6 Geologia delle aree corilicole siciliane
INQUADRAMENTO GEOLOGICO
I dati geologici di base sono stati desunti dal Foglio 599 “Patti” e Foglio 612
“Randazzo” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 realizzati nell’ambito del
Progetto CARG (Legge 226/99) con relative informazioni tratte dalle “Note illustrative
della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 - Fogli 587 e 600 “Milazzo - Barcellona
Pozzo di Gotto” [14]
Il settore nord-orientale dell’area siciliana si presenta estremamente complesso
dal punto di vista geologico-strutturale, in quanto ha subìto una tettonica polifasica, con
sovrapposizione di strutture compressive dall’Eocene superiore in poi, fino ad essere
interessato in tempi recenti da un imponente sistema di faglie normali e trascorrenti e da
ulteriori strutture compressive, sovrapposte a quelle paleoceniche, e legate all’apertura
del Bacino Tirrenico. La sovrapposizione di due serie di unità tettoniche mostranti una
diversa evoluzione e appartenenti a bacini sedimentari originariamente diversi
(Complesso Sicilide, le unità tettoniche inferiori e Complesso Calabride, quelle
superiori) mettono in evidenza una maggiore complessità per quanto riguarda la
struttura di questa porzione di catena appenninica.
In particolare, i Monti Peloritani, insieme al Massiccio dell’Aspromonte,
rappresentano la terminazione meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano. L’ACP
comprende una serie di falde, alcune delle quali con copertura meso-cenozoica,
costituite da un basamento cristallino pre-paleozoico e paleozoico che presentano
analogie più o meno marcate con l’elemento austro-alpino delle Alpi. Al tetto delle
Unità Calabridi affiorano i depositi terrigeni sin- e tardorogeni, organizzati in
successioni sovrapposte e delineate da discordanze angolari che attestano i diversi stadi
della deformazione.
La gran parte dei terreni affioranti nel territorio in esame è costituita da rocce
cristalline proterozoiche e paleozoiche di vario grado metamorfico, la rimanente parte è
rappresentata da terreni sedimentari marini giurassico-quaternari, fino a continentali e
marini attuali.
I sedimenti più antichi sono rappresentati dal Flysch di Capo d’Orlando, di età
Oligocene superiore-Miocene inferiore, rappresentati da un’alternanza conglomeraticoarenitico-pelitica caratterizzata da tre litofacies eteropiche; la litofacies arenacea,
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arealmente più diffusa, è costituita da arenarie grossolane grigio-giallastre in strati da
medi a molto spessi, in cui si intercalano livelli medio-sottiliargilloso-marnosi.
In contatto tettonico sul Flysch di Capo d’Orlando e localmente sul basamento
cristallino poggiano le Argille Scagliose dei Monti Peloritani; queste affiorano
diffusamente nella zona, preservate in depressioni morfo-tettoniche orientate secondo i
principali sistemi di faglie: N-S, NO-SE e NE-SO. La formazione è caratterizzata da
argille policrome scagliettate localmente con intercalazioni di radiolariti in strati sottili,
di calcari diasprigni nerastri e di strati sottili argilloso-arenacei.
Al di sopra delle argille variegate giacciono in discordanza depositi conosciuti
in letteratura come Calcareniti di Floresta; tale formazione è costituita da biocalcareniti
bianco-grigiastre, talora a stratificazione incrociata con frammenti di alghe, briozoi e
amphistegine. Petrograficamente si tratta di arenarie arcosiche con più o meno
abbondanti bioclasti (alghe, briozoi, foraminiferi bentonitici); mentre il limite inferiore
dell’unità è netto e discordante sulle argille, quello superiore, ove preservato
dall’erosione, è graduale e continuo con le marne della Formazione di M. Pitò e/o
coincide con la superficie topografica attuale.
I terreni di copertura, di età olocenica, risultano essere costituiti nelle piane
alluvionali da depositi alluvionali recenti, negli alvei delle maggiori fiumare da depositi
alluvionali attuali, e sulle pendici collinari da depositi di versante e da coltri eluviocolluviali. Nello specifico Il deposito di versante è costituito da materiale eterometrico,
non cementato o in matrice argillosa e/o metaclastica, accumulato caoticamente,
essenzialmente per gravità, alla base dei versanti più o meno acclivi. Gli accumuli sulle
pendici a media-alta quota sono quelli più diffusi, sono molto instabili e generalmente di
spessori ridotti. Analogamente le coltri eluvio-colluviali sono costituite da materiale
detritico incoerente derivante dal disfacimento in situ di rocce cristalline e sedimentarie,
rappresentato da limi, ghiaie e sabbie a supporto di matrice terroso-argillosa, e da terre
rosse di alterazione. Di norma sono più frequenti sui terreni privi di vegetazione o dove
è stata operata un’intensa azione di disboscamento, presentando spessori variabili da
qualche decimetro al metro.
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INQUADRAMENTO MORFOLOGICO
La suddivisione del territorio regionale siciliano in funzione dei suoi caratteri
geomorfologici è naturalmente legata all’assetto geologico – strutturale. [13]
Il territorio in esame ricade nella prosecuzione dell’Appennino, che qui assume
la denominazione di Appennino siculo e si articola in diversi gruppi montuosi. Quello
più orientale è costituito dai monti Peloritani, compresi tra Capo Peloro e Portella
Mandrazzi. Sono formati da una serie di rilievi aspri, costituiti prevalentemente da rocce
metamorfiche e, nei settori più occidentali, da rocce sedimentarie in facies di flysch. Più
a ovest l’Appennino siculo prosegue con i monti Nebrodi, mediamente più elevati dei
precedenti, caratterizzati da forme più dolci ed arrotondate per la presenza di terreni
prevalentemente argillosi e arenaci, dotati di elevata erodibilità. I Peloritani e i Nebrodi
sono drenati da numerosi torrenti, con foce lungo i litorali tirrenico e ionico,
caratterizzati dalla elevata pendenza e dalla ridotta lunghezza delle aste fluviali, che
scorrono su ampie e potenti piane alluvionali (fiumare).
Sul versante tirrenico sono pure presenti tratti pedemontani caratterizzati da una
morfologia blanda tipica dei depositi terrigeni terziari e quaternari, data da pianori e da
colline con quote variabili dalle decine alle centinaia di metri e da monti più o meno
arrotondati.
L’evoluzione geodinamica intensa e veloce rende quest’area della Sicilia critica
oltre che dal punto di vista sismottettonico, anche sotto il profilo della dinamica
morfologica con problemi legati alla franosità dei versanti molto acclivi e dell’erosione
del suolo: Frane e dissesti vari si presentano in quelle zone dove affiorano le argille
scagliose, a prescindere dalle fasce altitudinali. Molto spesso si tratta di smottamenti
dovuti alla plasticità diffusa delle argille variegate che interessa uno spessore di pochi
metri, producendo una serie di deformazioni superficiali, ma talora si innescano
imponenti fenomeni di dissesto.
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CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI FRANOSI
Per classificare i vari tipi di frane generalmente ci si riferisce al tipo di materiale
movimentato (che può essere suddiviso in materiale roccioso, detrito di falda e terreno
sciolto) ed al tipo di movimento che il materiale segue. Queste due caratteristiche
principali vengono poi integrate considerando anche altri aspetti come la velocità,
l'entità del movimento e il contenuto d'acqua.
Una delle classificazioni più usate è quella proposta da Varnes nel 1978 e
successivamente integrata da Cruden nel 1996. Questa classificazione suddivide le frane
secondo 5 tipi di movimento e 3 classi di materiali.

tipo di movimento
CROLLI (falls)
RIBALTAMENTI (topples)
SCORRIMENTI
(o scivolamenti slides)

rotazionali

traslativi

ESPANSIONI LATERALI
(lateral spreads)
COLAMENTI (flows)

COMPLESSI (complex)

tipo di materiale
rocce
terreni grossolani terreni fini
crolli di roccia
crolli di detrito
crolli di terra
ribaltamento di ribaltamento di
ribaltamento di
roccia
detrito
terra
scorrimento
scorrimento
scorrimento
rotazionale di
rotazionale di
rotazionale di terra
roccia
detrito
scorrimento
scorrimento
scorrimento
traslazionale di traslazionale di
traslazionale di
roccia
detrito
terra
espandimenti
espandimenti
espandimenti
laterali di roccia laterali di detrito
laterali di terra
flussi di roccia
flussi di detrito
flussi di terra
(deformazioni
gravitative
profonde di
versante)
combinazione di 2 o più tipi nello spazio e/o nel tempo

Tabella 4 – Classificazione di Varnes
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Figura 12 - (da British Geological Servey, Natural Environment Research Council)

Frane di crollo: consistono nel distacco improvviso di grosse masse di roccia disposte
su pareti molto ripide o scarpate; il movimento iniziale ha come componente principale
la caduta verticale verso il basso, finché il materiale non raggiunge il versante ed avere
dopo l'impatto rimbalzi e/o rotolamenti. Il crollo si attua quando la resistenza al taglio
del materiale lungo una superficie diventa minore del peso proprio del blocco di roccia
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o terreno identificato da tale superficie. Questi tipi di frane sono caratterizzati da
un'estrema rapidità. Il deposito conseguente alla frana è un accumulo al piede del pendio
di materiale di diversa dimensione e in funzione delle caratteristiche fisiche del versante
si può verificare anche che blocchi di maggiori dimensioni si trovino a notevole
distanza dal luogo del distacco. Causa predisponente è l'esistenza di sistemi di
fratturazione o scistosità. Cause innescanti sono gli scuotimenti tellurici (terremoti), il
"crioclastismo" (ghiaccio nelle fessure), la pioggia, lo sviluppo vegetale di apparati
radicolari, lo scalzamento del piede del versante ad opera dell'uomo o naturale
(erosione).

Frane di ribaltamento: sono denominate ribaltamenti quelle frane in cui la forza di
gravità, la pressione dell'acqua o la spinta dei blocchi adiacenti generino nel terreno o
nella roccia un movimento rotazionale secondo un centro di rotazione posto al di sotto
del baricentro della massa. Il tipo di deposito che genera molto simile a quello dei crolli.

Frane di scivolamento: si dividono in base alle caratteristiche geometriche della
superficie di scorrimento in movimenti per scivolamento planare o rotazionale: nel
movimento planare avvengono principalmente su delle superfici discontinue già
inclinate (superfici di strato in successione sedimentaria, di fratturazione o scistosità in
rocce metamorfiche) e prevalentemente si verificano su pendii a franapoggio quando gli
strati non si riescono a sostenere tramite l'attrito tra le due superfici; nel movimento
rotazionale si verificano lungo superfici curve, concave verso l'alto, in materiali coerenti
o pseudocoerenti, quando viene superata la resistenza al taglio degli stessi materiali.

Frane per espansione laterale: queste frane si realizzano in terreni dal particolare
assetto geologico in cui materiali caratterizzati da un comportamento rigido sono
sovrapposti a materiali dal comportamento plastico. L'espansione laterale è generata dal
flusso del materiale plastico sottostante che provoca la progressiva fratturazione del
materiale rigido sovrastante.
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Frane per colamento: si definiscono colamenti quelle frane in cui la deformazione del
materiale è continua lungo tutta la massa in movimento. Nel caso di colamenti in rocce
non si può avere una visione immediata della superficie di frana, e oltretutto questi
movimenti sono generalmente molto lenti e caratterizzati da processi di creep. I
colamenti in terreni sciolti o detriti (earthflows) sono generalmente molto più facili da
vedere in quanto la massa franata assume un aspetto molto simile a quello di un fluido
ad alta viscosità. Queste frane si hanno in presenza di saturazione e successiva
fluidificazione di masse siltoso-argillose in terreni di alterazione ad opera dell'acqua, la
massa fangosa può anche coinvolgere nel suo movimento blocchi rocciosi di altra
natura.Collaterali a questa famiglia sono gli episodi di colamento veloce, o più
correttamente "frane per saturazione e fluidificazione dei terreni detritici superficiali"
(soilslips). Si attivano in genere durante eventi piovosi intensi. In tal caso si presentano
in numero elevato, sino a centinaia per km². (valle d'Ossola 08/1978, Langhe piemontesi
11/1994).

Frane complesse: si definiscono quelle frane il cui movimento risulta dalla
combinazione di due o più dei cinque tipi principali sopra descritti; molte frane sono
complesse ma generalmente un tipo di movimento predomina, spazialmente o
temporalmente, sugli altri, In questa categoria ricadono le frane denominate
“deformazioni gravitative profonde di versante”, o DGPV che sono particolari fenomeni
gravitativi in ambiente alpino, molto lenti che interessano interi versanti per grandi
estensioni e profondità dei quali si è presa esatta coscienza solo negli ultimi decenni.

FRANE SUPERFICIALI

Il fenomeno di instabilità di versante che maggiormente si può osservare nei
terreni in esame risulta riconducibile alla tipologia delle frane per mobilizzazione delle
coltri superficiali (definite in letteratura “frana per saturazione e fluidificazione dei
terreni sciolti superficiali”).
Questa tipologia di processi coinvolge per lo più limitate porzioni di terreni non
coerenti della copertura superficiale che le acque di infiltrazione hanno portato alla
saturazione.
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In occasione di particolari condizioni meteorologiche, porzioni di terreno
superficiale si staccano dagli strati sottostanti, o dal tetto del substrato roccioso sul quale
giacciono e, muovendosi su una superficie in genere sub-planare, traslano verso l basso
evolvendo a volte in colata. Di norma questi fenomeni si ubicano in settori ben
determinati del pendio. La caratteristica morfologica del versante condiziona in modo
determinante la possibilità di attivazione del processo; in letteratura sono riportate
analisi condotte in modo sistematico che indicano che la pendenza è compresa tra 16° e
45° con un picco tra i 25° e i 35°. [12] Inoltre le peculiarità della zona di disgiunzione
superiore indicano in genere la presenza di un cambio netto di pendenza: più moderata
immediatamente a monte e più sensibile in corrispondenza della nicchia di distacco.
Un ruolo importante hanno le concavità del terreno sviluppate parallelamente
alle linee di maggior pendenza, gli avvallamenti e le depressioni locali entro cui
possono concentrarsi maggiori quantità d’acqua ed i terrazzi sia di modellamento
antropico sia naturale. In questo ultimo caso i movimenti si innescano nel tratto ad
elevata acclività immediatamente sottostante la superficie piana che favorisce la
concentrazione e la penetrazione nel terreno di elevati apporti idrici.
Particolari situazioni morfologiche puntuali, esistenti nell’area ove il fenomeno
di colata si attiva, possono accentuare o attenuare gli effetti, e di conseguenza il danno,
che ne deriva. Qualora il fenomeno confluisca entro incisioni, talora anche effimere, si
determina una concentrazione di materiale e un conseguente aumento della velocità e
spessore della massa. In tali situazioni la forza d’urto aumenta considerevolmente,
diventando talora distruttiva (vedasi parziale o totale distruzione di edifici coinvolti).
Con riferimento al contesto morfologico della zona di innesco delle frane per
saturazione e fluidificazione dei terreni superficiali nella pubblicazione “Eventi
alluvionali in Piemonte” della Regione Piemonte, nel contesto studiato delle Langhe
Piemontesi, è stata eseguita un’analisi con lo scopo di verificare l’influenza di alcune
caratteristiche morfologiche del tratto di pendio sede del movimento.
Sono state distinte quattro diverse situazioni, riportate nella figura sottostante:
a) Pendio piano caratterizzato da una significativa variazione di pendenza; la zona

di innesco del movimento si colloca immediatamente a valle del tratto meno
acclive;
b) Pendio caratterizzato da una debole concavità generale e da una significativa
variazione di pendenza; la zona di innesco del movimento si colloca
immediatamente a valle del tratto meno acclive;
80

c) Pendio piano continuo;
d) Pendio continuo, caratterizzato da una debole concavità generale

Figura 13

Su un campione significativo di frane censite con un’apposita scheda di
rilevazione creata ad hoc, i risultati hanno permesso di mettere in evidenza come circa
l’85% dei movimenti esaminati sia condizionato dalla presenza di accentuate variazioni
di pendenza del versante. In particolare il contesto morfologico a) nel quale ricade
l’80% dei casi considerati, mette in luce come deboli pendenze del tratto
immediatamente sovrastante al coronamento della frana, e quindi caratterizzato da
scarso deflusso superficiale e per contro alta infiltrazione, sia un aspetto fortemente
condizionante la stabilità del pendio.
Si deve inoltre citare il condizionamento di natura antropica significativo per
l’attivazione delle frane superficiali, quali la concentrata immissione di acqua in
corrispondenza di settori già particolarmente fragili nei confronti del fenomeno (ad es.
in corrispondenza di emergenze di sistemi di raccolta o di drenaggio di acque
meteoriche o superficiali). A tale analisi è seguita quella che ha permesso di evidenziare
che il 27 % delle attivazioni si è prodotto in corrispondenza di terrazzamenti agricoli,
all’interno dei quali non si nota una particolare differenza tra il fatto che il terrazzo
coltivabile sia o meno sostenuto dal muro a secco.
L’analisi sui dati dell’uso del suolo mette in evidenza come il 60% delle
attivazioni si è prodotto in aree non soggette a specifiche coltivazioni (prato ed incolto),
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mentre solo il 30% nelle aree coltivate a vigneto, frutteto. Lo scarso coinvolgimento di
aree boscate mette in evidenza come questo tipo di vegetazione svolga una funzione
protettiva nei riguardi della instabilità della coltre superficiale.

3.7 Proprietà biotecniche del nocciolo
Le piante possiedono proprietà tecniche e biologiche che, insieme, costituiscono
le proprietà biotecniche che caratterizzano alcune specie vegetali, tra le quali il Corylus
Avellana e che risultano essenziali a difesa dell’assetto idrogeologico. Le piante con
elevata valenza biotecnica devono, infatti, possedere la capacità di consolidare il terreno
ed aver apparati radicali resistenti.
Proprietà Tecniche
Sono proprietà importanti nella difesa del suolo in quanto contrastano l’azione
disgregatrice degli agenti atmosferici, in particolare dell’acqua di pioggia, tramite azioni
di tipo “meccanico” ed “idrologico”.
Le azioni di tipo meccanico indotte dalle piante sui versanti consistono nella
protezione antierosiva dalle acque dilavanti unitamente alla stabilizzazione dello strato
superiore del suolo ad opera degli apparati radicali, con la riduzione dell’erosione e del
trasporto solido a valle; lungo un versante con copertura vegetale densa, la velocità di
deflusso delle acque è circa 1/4 di quella che si avrebbe, a parità di pioggia, su suoli
privi di vegetazione e, di conseguenza, l’azione erosiva, che varia con il quadrato della
velocità, può scendere fino a 1/16. In particolare, le radici rinforzano il suolo
aumentandone la resistenza al taglio e alla trazione, legando le particelle del suolo,
riducendo la loro suscettibilità all’erosione e consentendo uno stabile ancoraggio negli
strati stabili del suolo.
Le azioni di tipo idrologico consistono nella regolazione del bilancio idrologico
del terreno (evaporazione; formazione e miglioramento del suolo) nella riduzione della
velocità di scorrimento superficiale e della forza di trascinamento dell’acqua.
L’apparato radicale inoltre assorbe l’umidità dal suolo che si perde nell’atmosfera
mediante la traspirazione, favorendo una minore pressione interstiziale e operando
un’azione di drenaggio a cui consegue un miglioramento delle caratteristiche
geotecniche dei terreni.
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Foto 17 - Noccioleto a Floresta (Me)

Foto 18 -

Noccioleto a Floresta (Me)

Proprietà Biologiche
•

Capacità di riproduzione per via vegetativa (non per seme), ovvero per talea e nel
caso specifico del nocciolo per talea radicale.

•

capacità di specie radicate di emettere radici avventizie dai fusti interrati

•

capacità di adattamento all’ambiente

•

capacità di rigenerazione
Ovviamente il consolidamento più efficace del terreno si ottiene quando la

compenetrazione radicale avviene in diversi strati a varie profondità per cui è necessario
impiegare specie diverse. Un semplice indicatore della capacità di consolidare il terreno
è il rapporto fra il volume delle radici ed il volume dei getti. [23]
Il nocciolo ha pertanto, per le aree corilicole, in particolare del messinese,
un’importanza vitale soprattutto per la notevole capacità antierosiva e di regimazione
idrica che i suoi impianti esplicano su un terreno fragile, sottoposto alla notevole forza
degli agenti atmosferici che in questa porzione di territorio, a causa dei cambiamenti
climatici, si verificano sempre più spesso. Le alluvioni di Giampilieri nel 2009 e del
novembre del 2011 nei comuni di Saponara e Barcellona, che hanno prodotto danni
enormi e frane ricorrenti, rendono quello messinese un territorio ad altissimo rischio
idrogeologico. La decadenza della coltura del nocciolo ha influito sullo spopolamento
dei territori montani con tutto ciò che ne consegue. L’agricoltore ha nei secoli fatto la
manutenzione dei territori sistemando fossi e scoline, permettendo che le torrenziali
piogge primaverili e autunnali avessero una regimazione efficiente. Occorre pertanto
ritornare a rendere produttivo il territorio ma in modo sostenibile.
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Per ridare slancio alla coltivazione del nocciolo e sfruttare quindi le sue spiccate
azioni antierosive di consolidamento dei versanti, si sta pensando alla messa a dimora di
piantine micorizzate rendendo le radici tartufigene. Infatti le piante si prestano
all’innesto sulle radici delle spore del tartufo prescelto che nel tempo si svilupperà
attraverso la complessa rete di filamenti miceliari sotterranea. Le tartufaie su Corylus
avellana sono una bella realtà in molte zone d’Italia, se potessero diffondersi nei terreni
vocati alla coltivazione del nocciolo messinese si potrebbe contribuire alla salvaguardia
di ambienti agricoli tanto suggestivi quanto importanti.
Al genere Tuber appartengono diverse specie di funghi ipogei comunemente
chiamati tartufi, appartenenti alla famiglia Tuberaceae, classe ascomycota. I tartufi, dal
corpo fruttifero ipogeo, sono spontanei alle nostre latitudini nei suoli forestali in
simbiosi con le radici di alcune specie arboree e arbustive.
In Sicilia è in aumento la domanda del tartufo e sono moltissimi i tartufi siciliani
allo stato spontaneo, tra i quali il Tuber borchii e il Tuber aestivum.
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4. LA MECCANIZZAZIONE DEL NOCCIOLO
4.1 La meccanizzazione per l’impianto e la gestione del corileto
Nella corilicoltura come nelle altre attività agricole, la meccanizzazione è
fondamentale per la sostenibilità sia economica che sociale della coltura.
Per ottenere i massimi vantaggi con la meccanizzazione, occorre superare tutta
una serie di vincoli:
•

tecnologici: intesi come sicurezza (ergonomia) e affidabilità delle macchine,
semplicità d’uso e riparazione, prestazioni sia qualitative che quantitative superiori
rispetto ad altre alternative, disponibilità di fonti energetiche

•

socio – economici: intesi come convenienza economica e sociale all’introduzione
delle macchine in azienda (remunerazione del capitale investito e presenza di
manodopera esperta e motivata)

•

agronomici e colturali: come sesti d’impianto opportuni per il passaggio delle
macchine, colture geneticamente predisposte, pratiche colturali specifiche

•

strutturali: presenza di un’adeguata viabilità locale e aziendale, terreni con
pendenze adeguate, sistemazioni idraulico – agrarie dei campi

•

ambientali: intesi come minimo impatto ambientale, massima conservazione
dell’ecosistema agricolo e rurale, tecniche di conservazione del suolo e della sua
fertilità

•

politici: occorrono delle politiche economiche favorevoli alla meccanizzazione,
intese come agevolazioni all’acquisto o al rinnovo del parco macchine, nonché
eventuali agevolazioni per carburanti e combustibili da autotrazione.
L’ultimo punto, considerato l’attuale contesto economico, è sicuramente il limite

principale al miglioramento del parco macchine aziendale.
La meccanizzazione agricola presenta per le aziende vantaggi e svantaggi.
I vantaggi sono rappresentati dalla riduzione dei costi di produzione, del lavoro, dei
tempi di intervento, delle perdite e dalla facilità nell’esecuzione dei lavori di
sistemazione e preparazione dei terreni per i successivi impianti e gestione delle
colture.[6]
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Gli svantaggi, ovviamente, dipendono dal mancato superamento parziale o totale
dei vincoli sopra descritti.
Per i nuovi impianti e la loro futura gestione o per il rinnovo o miglioramento di
quelli esistenti, come descritto nel punto 3.2 (tecniche colturali del nocciolo) del
presente lavoro, sono molteplici le operazioni che possono essere affrontate con la
meccanizzazione.
Le operazioni inerenti le sistemazioni idraulico – agrarie si effettuano con le
normali macchine di movimento terra, perforazione e taglio, scavafossi, macchine
posadreni per drenaggi sottosuperficiali.
La preparazione del terreno inizia con l’operazione di scasso del terreno fino
alla profondità di 80 cm e oltre. Per tale operazione si procede con l’aratro (quindi con
il rivoltamento della fetta) o meglio ancora con il Ripper conosciuto anche con il nome
di ripuntatore o scarificatore che permette solo il taglio verticale del terreno in
profondità (anche fino a 1 m) e non comporta il rimescolamento degli strati del terreno
come avviene invece con l’aratura o la fresatura ma mantiene inalterato il profilo del
suolo; il ripper è pertanto considerato un attrezzo discissore. È un attrezzo portato dalla
trattrice di grande potenza, applicato mediante l’attacco ai 3 punti del sollevatore
idraulico, anche se esistono varianti molto grandi e pesanti, per lavori profondi che sono
dotati di ruote, comunque applicati al sollevatore, rientrano pertanto nella categoria
degli attrezzi semi-portati. Esistono in commercio degli attrezzi composti da aratri e
ripuntatori montati sullo stesso telaio, che consentono una sola lavorazione, chiamata
araripuntatura invece di due lavorazioni distinte;

Foto 19 - Ripuntatore
Un terreno che è stato lavorato con il ripuntatore si presenta esternamente del
tutto simile a come era prima di essere lavorato, si notano appena dei solchi dove è
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passato il coltello; se andiamo invece ad analizzare il terreno nello “strato fertile”
ovvero nei primi 40-60 centimetri noteremo che il suolo è stato smosso in profondità ma
non in superficie portando ovvi benefici alla coltura che andrà ad essere impiantata.
L’eventuale livellamento superficiale del terreno da effettuarsi dopo lo scasso al
fine di facilitare l’impiego dei macchinari nelle fasi successive viene realizzato con
l’utilizzo di ruspe o livellatrici. Le livellatrici attualmente disponibili sul mercato sono
modulari predisposte per controllo laser e GPS.

Foto 20 - Livellatrice fontana serie Golf

Per la delimitazione dei sesti d’impianto e la messa a dimora delle piante, che
rappresenta una delle operazioni più difficilmente meccanizzabili, sono attualmente
disponibili

macchine

trapiantatrici

automatiche,

o

più

frequentemente

semiautomatiche dotate di sistemi elettronici di localizzazione (tecnologia GPS o
DGPS).Tuttavia sono impiegate raramente per il nocciolo (solo alcune grandi aziende
delle langhe).
Nella conduzione del terreno negli anni successivi all’impianto, quindi in pieno
ciclo produttivo, si utilizzano macchine sarchiatrici, fresatrici, erpici a dischi o erpici
rotanti.
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Foto 21 - Trincia-fresatrice (Seppi multiforst)

Foto 22 - Erpice a dischi

Un’altra operazione importante nel corileto è rappresentata dalla gestione del
sottofila e dei polloni.
La gestione dei polloni è già stata descritta nel punto 3.2.7.
Relativamente alla gestione del sottofila, sono state effettuate diverse prove nel
corso degli ultimi due anni dal CRESO - Consorzio di Ricerca e Sperimentazione per
l’Ortofrutticoltura Piemontese presso la sua azienda sperimentale di Cravanzana (CN)
nella Valle Belbo nelle langhe.
La finalità delle prove è stata quella di trovare efficaci alternative, di basso
impatto ambientale, all’impiego di sostanze attive ad azione disseccante per contatto
(s.a. glufosinate ammonio) per il controllo dei polloni e delle erbe infestanti del
noccioleto.
In particolare sono state provate le seguenti macchine trinciatrici:
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•

Trincia in abbinamento con disco, per la gestione delle erbe infestanti sulla fila
del noccioleto, della ditta Agripiù – Frazione Ricca di Diano d’Alba (CN).

Foto 23 – Trincia Agripiù
•

Trincia in abbinamento con disco, per la gestione delle erbe infestanti sulla fila
del noccioleto, della ditta Giampi di Corchiano (VT)

Foto 24 – Trincia Giampi
Le macchine trinciatrici, trinciaerba, trinciastocchi sono concettualmente
molto semplici, costituite da un telaio portato sull’attacco a tre punti della trattrice e al
loro interno da un robusto rotore, orizzontale e traverso rispetto alla direzione
d’avanzamento, che porta ad elevato regime di rotazione una serie di martelli di varie
conformazioni (per erba, per ramaglie, ecc.), su di essi articolati. Nei modelli più
recenti, dato l’elevato regime di rotazione del rotore, la trasmissione, a cinghie
trapezoidali, prevede per ragioni di sicurezza l’inserimento di un dispositivo a ruota
libera per evitare contraccolpi alla trattrice nel caso di blocco accidentale della rotazione
(ingolfamento, ingresso di corpi estranei, ecc.).
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L’azione di triturazione avviene per effetto battente e per strappo, non per taglio,
pertanto tale intervento è mirato soprattutto a:
•

triturazione di colture di copertura alla fine del periodo utile;

•

gestione dell’inerbimento nelle colture arboree;

•

sminuzzamento per sfibratura delle ramaglie secche di potatura e dei residui
colturali.

Per i trattamenti fitosanitari si utilizzano delle macchine atomizzatici.

Foto 25

Foto 26

L’atomizzatore è una macchina irroratrice a getto portato (aeroassistito) per
trattamenti antiparassitari per via liquida, in cui il trascinamento della miscela fitoiatrica
viene sostenuta da un flusso d'aria generato da un ventilatore. Negli atomizzatori
pneumatici il getto d'aria provvede anche alla finissima suddivisione delle gocce che, in
alcuni casi, possono avere diametri dell'ordine di 20 - 100 micron.
Vi sono sia macchine portate che trainate e richiedono una potenza da 25 a 80
CV.
Nell’utilizzo della meccanizzazione in agricoltura e nello specifico in
corilicoltura è importante sottolineare le operazioni che l’addetto deve compiere
quotidianamente e per le quali deve essere in completa sicurezza.
Collegare la macchina alla trattrice mediante l’attacco a tre punti. Collegare
l’albero cardanico. Regolare l’altezza di lavoro. Sostituire gli organi usurati, quali
zappette, slitte,ecc. seguendo le istruzioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione.
Abbassare la macchina sul terreno, azionare la presa di potenza della trattrice ed iniziare
90

l’avanzamento. Effettuare tutte le operazioni di manutenzione della macchina, quali,
l’ingrassaggio, la lubrificazione, la sostituzione di organi lavoranti, i rifornimenti di
carburante. Tutte queste operazioni di manutenzione devono essere effettuate con la
macchina appoggiata a terra, la presa di potenza disinserita, il motore della trattrice
fermo e la chiave di accensione estratta dal cruscotto. Effettuare periodiche pulizie della
macchina. Particolare attenzione deve essere posta all’utilizzo dell’albero cardanico
(organo meccanico in grado di trasferire il moto proveniente da una macchina motrice,
quale è la trattrice agricola ad una macchina operatrice).

Foto 27 - Albero cardanico

4.2 La potatura meccanizzata
La potatura, mira, oltre a stabilire un rapporto tra l’attività produttiva e quella
vegetativa, a formare la pianta, a limitare il fenomeno dell’alternanza e della cascola, ad
eliminare le parti secche e malate della pianta.
A causa dei mancati o insufficienti interventi di potatura possono verificarsi i seguenti
inconvenienti:

-

diminuzione del vigore dei rami e riduzione della potenzialità produttiva delle
piante;

-

spostamento delle produzioni fiorali alle porzioni estreme delle branche, in
quanto i germogli fioriferi non danno origine l’anno successivo, a gemme
miste;

-

mancata fruttificazione delle parti interne della pianta per insufficienza di
illuminazione.

Pertanto se eseguita razionalmente, permette maggiore penetrazione della luce
all’interno della chioma.
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Il nocciolo produce sui rami sviluppatisi l’anno precedente. I rami corti, di 5 – 6
cm di lunghezza, sono pressoché sterili, mentre, ai fini produttivi i rami migliori sono
quelli con lunghezza di 15 – 20 cm.
Nei noccioleti, questo intervento, in tutte le aree corilicole italiane, viene ancora
effettuato manualmente mediante l’utilizzo di varie attrezzature tra le quali, le forbici e
le seghe.

Foto 28 - Potatura manuale (langhe)

Foto 29 - Forbici pneumatiche

Poi vi sono delle seghe montate su aste fisse o telescopiche di varia lunghezza,
anche oltre 2,00 m in modo tale da permettere all’operatore di raggiungere le porzioni
più alte della chioma. Nel mese di maggio 2012 è stata fatta una dimostrazione di
potatura manuale in un corileto siciliano fortemente disagiato.

Foto 30 - Asta telescopica
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Tra le operazioni colturali necessarie al Corylus avellana risulta la più faticosa e
quella che richiede il maggior impiego di tempo e manodopera.
In relazione al ciclo biologico della pianta, si possono distinguere vari tipi di
potatura:
•

potatura di allevamento;

•

potatura di produzione;

•

potatura di ringiovanimento;

•

potatura di risanamento o ricostituzione.

La potatura di allevamento.
Con il termine di potatura di allevamento si indica l’operazione colturale,
applicata alla pianta, dalla piantagione al suo massimo sviluppo e alla piena
fruttificazione.
Gli scopi principali di questo intervento sono essenzialmente due:
-

dare all’albero la forma più razionale in funzione delle altre operazioni di tecnica
colturale (raccolta, lavorazione del suolo, trattamenti antiparassitari, ecc.);

-

abbreviare il più possibile il periodo improduttivo iniziale [10].
Quando l’astone di nocciolo viene messo a dimora, viene capitozzato a diverse

altezze a seconda della forma di allevamento (a cespuglio, a vaso cespugliato o ad
alberello), dell’integrità dell’apparato radicale e della fertilità del suolo.

La potatura di produzione.
Serve a mantenere la pianta in equilibrio tra sviluppo vegetativo e produzione:
il ramo che ha fruttificato nell’anno non porterà più frutti, ma darà origine a
nuovi rami a frutto;
le infruttescenze si trovano sui rami di un anno, nelle parti illuminate della
chioma. Negli impianti senescenti o troppo fitti, la parte in luce si trova in alto.
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Proprio per questo occorre evitare che la fruttificazione si sposti troppo verso
l’alto, ma rimanga distribuita lungo tutto il profilo della chioma.
La lunghezza dei rami di un anno deve raggiungere uno sviluppo di almeno 1520 cm, mentre i rami intorno ai 5 cm sono praticamente sterili. La produttività è
proporzionale alla lunghezza dei rami di un anno.

La potatura di ringiovanimento (o rinnovamento)
Serve a rallentare il più possibile il fisiologico processo di invecchiamento della
pianta senescente per stimolare la ripresa dell’attività vegetativa senza compromettere la
produzione dell’anno successivo.
In questo tipo di potatura i tagli risulteranno più severi con l’invecchiamento
dell’impianto e la necessità si manifesta comunque tra i 20 e i 30 anni di vita del
noccioleto quando la vegetazione comincia a perdere vigore e a spostarsi verso l’alto in
cerca di migliori condizioni d’illuminazione con il conseguente aumento di legno
improduttivo.
Pertanto è necessario ribassare la chioma attraverso tagli energici effettuati sulle
branche principali.

La potatura di risanamento (o ricostituzione)
Le finalità di tale intervento sono quelle di contenere l’espandersi di avversità
parassitarie delle quali risulta difficile controllarne la patogenicità.
E’ il caso di tutte le malattie del legno, vascolari e non, da funghi e batteri. In
questi casi è opportuno segnalare le parti colpite durante il periodo estivo (nastri
colorati, verniciatura delle parti) nelle quali è evidente la sintomatologia, per intervenire
in maniera specifica durante la potatura invernale, lasciando tali parti per ultime e
disinfettando continuamente, dopo ogni taglio, con soluzione a base di rame o di
ipoclorito di sodio. [1]
La potatura si esegue generalmente in inverno, durante il riposo vegetativo, che
va dalla caduta delle foglie all’inizio della fioritura. Una volta eseguita la potatura, le
ferite, in particolare i tagli più grandi, vanno disinfettate con appositi mastici. Nei
noccioleti in produzione, un’operazione che viene solitamente effettuata è il taglio di
ritorno, per stimolare la pianta a produrre rami nuovi.
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La potatura semimeccanizzata.
E’ importante premettere che, in generale, gli interventi di potatura
devono sempre favorire l’attività vegetativa della pianta, pertanto, l’intensità di potatura
deve essere proporzionale al vigore vegetativo che gli alberi manifestano, ricordando
che il diradamento dei rami favorisce l’attività produttiva e il raccorciamento favorisce
l’attività vegetativa, in quanto, in linea di massima, il movimento ascendente della linfa
che solitamente è diretto verso tutti i rami, viene convogliato in un numero inferiore di
questi in seguito ad un diradamento, così che le gemme vengono avvantaggiate da un
maggiore afflusso di linfa e la produzione da esse derivante è maggiore.
Normalmente, la potatura semimeccanizzata si svolge utilizzando la motosega
portatile il cui impiego facilita l’esecuzione del lavoro quando i rami da potare superano
i quattro centimetri di diametro; è fondamentale che l’operatore sia specializzato
nell’utilizzo della motosega stessa e che sappia bene come deve essere impugnata,
trasportata, pulita e inoltre deve essere informato sui rischi ad essa connessi e su quali
sono i dispositivi di sicurezza obbligatori per il motoseghista.

Foto 31 - Motosega jonsered
Le motoseghe portatili sono macchine di peso contenuto con cilindrata
massima di 40 cm³ sostenute manualmente dall’operatore e progettate per essere
utilizzate esclusivamente da persone addestrate a svolgere operazioni di potatura.
La motosega è composta di un gruppo motore, un organo di taglio ed un sistema
di impugnatura; un pignone trasmette il moto ad una catena tagliente che scorre su una
guida in una barra scanalata.
La catena tagliente è costituita da tre tipologie di maglie (di guida, di
collegamento e di taglio) poste in successione. Le motoseghe adibite a potatura sono
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inoltre munite di un dispositivo d’attacco, un gancio, che consente di fissare l’unità ad
una fune o ad una cinghia.

Foto 32 - Motosega jonsered
La macchina, nel suo complesso, deve rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza [30] previsti dalla normativa vigente.
Al fine di eliminare o, dove questo risulti impossibile, ridurre i rischi per
l’operatore è indispensabile che ad una motosega dotata di tutti i dispositivi richiesti
dalla legge venga abbinato l’equipaggiamento di protezione personale e che si eseguano
in modo corretto (quindi in sicurezza) le operazioni relative alle varie fasi di utilizzo
della macchina.

La potatura meccanizzata
In questi tre anni di dottorato ho partecipato a diverse prove sperimentali inerenti questo
tipo di potatura.
Sono state effettuate delle prove di potatura meccanica sia in Piemonte, nel
campo sperimentale del C.R.E.S.O, sito a Cravanzana (CN) nelle langhe, sia nel Lazio,
in un’azienda sita nel comune di Caprarola.
Le prove sono state realizzate utilizzando il modello FLDH900 della BMV
(BMV – ITALY Costruzioni Meccaniche e Applicazioni Tecnologiche, Alba – CN). La
macchina è stata costruita dalla Ditta Borio di Alba nel 2009 e viene utilizzata per
frutteti (pero), uliveti, agrumeti e noccioleti.
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La macchina risulta essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela
della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 17/2010. Il suo costo
d’acquisto ammonta ad euro 20.000.
Le prove, sia in Piemonte che nel Lazio, sono state effettuate dal Sig. Cagnasso,
di Diano d’Alba (CN) che svolge l’attività di contoterzista e dal Dott. Sonnati del
CRESO (Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura
Piemontese) di Cuneo.
La macchina, del peso di 370 kg, viene attaccata anteriormente alla trattrice
(sufficienti 70 cavalli), mentre posteriormente a quest’ultima viene posizionato un
gruppo idraulico (pompa di 6 kW). La centralina idraulica è indipendente e pesa 150 kg.
Durante il lavoro, tutto il gruppo (trattore, pompa e macchina potatrice) ha un
peso di circa 50 q.li.

Le caratteristiche principali della macchina potatrice sono le seguenti:
•

Altezza massima di lavoro in verticale

•

Altezza massima di lavoro in orizzontale m 4,6

•

Potenza massima assorbita dalla trattrice 16 Kw

•

Capacità di lavoro con dischi

1 ha/h

•

Capacità di lavoro con coltelli

2 ha/h

Foto 33 - BMV FLDH900

m 6,6

Foto 34 – BMV FLDH900
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La barra di taglio è costituita da 6 dischi rotanti che avvicinandosi alla pianta
tagliano i rami sia lateralmente che, con un movimento successivo, superiormente.
Se al posto dei dischi la barra di taglio monta dei coltelli, la macchina viene
utilizzata con successo per il taglio di siepi.
I dischi taglienti compiono circa 3600 - 3800 giri/minuto, hanno lama circolare e
diametro di 500 mm e praticano un taglio netto del ramo.
La manutenzione della macchina potatrice richiede che si faccia attenzione ad
alcuni punti essenziali previsti nel “Manuale di uso e manutenzione e parti di ricambio”
della macchina quali:
•

costante pulizia dopo l’utilizzo e il ritiro in ambiente protetto dagli agenti
atmosferici;

•

ingrassare gli snodi ad ogni inizio di stagione e lubrificare sempre, con grasso,
gli scorrimenti telescopici;

•

verificare la presenza di giochi negli scorrimenti sempre prima di iniziare il
lavoro così da eliminarli avvitando i dadi posti sulle piastrine ognuna delle quali
spinge su una pastiglia rotonda di nylon;

•

lasciar girare qualche attimo la macchina a vuoto prima di iniziare la potatura;

•

verificare, con motore spento, ogni quattro ore di lavoro, il serraggio delle viti
che bloccano i coltelli, le condizioni generali della macchina, e, soprattutto che
non ci siano fuoriuscite di olio.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite l’utilizzazione di questa

macchina sono essenzialmente l’aumento della produzione di nocciole in quanto, in
seguito ai risultati prodotti da varie sperimentazioni, risulta che la potatura meccanizzata
possa far risparmiare tempo ma, soprattutto consenta di far acquisire al filare una forma
prossima alla siepe, determinando così una minore asportazione di massa vegetale e di
infiorescenze femminili rispetto alla potatura manuale, con progressivi effetti positivi
sulla produzione delle piante i cui risultati saranno poi riscontrabili negli anni
successivi.
Qualitativamente parlando, sembra che i frutti ottenuti in seguito a questa
operazione abbiano un aspetto migliore, conseguentemente più apprezzati nel
commercio.
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Secondo questi studi, la quantità di biomassa derivante da potatura meccanica è
sempre minore rispetto a quella derivante da potatura manuale; è buona norma al
termine della potatura meccanica ripercorrere i filari ed eliminare per mezzo di cesoie i
rami sporgenti che vengono considerati pericolosi per i futuri ingressi in quanto
invadono il centro fila.
Il tentativo è, in sostanza, quello di cambiare la forma della pianta ed avvicinarla
a quella delle piante da frutto per incrementare la presenza di luce all’interno della
chioma.
Non sembrano derivare da questa applicazione particolari problemi fitosanitari,
anche se è sconsigliata per noccioleti affetti o soggetti a batteriosi

La gestione del residuo legnoso
Negli ultimi anni si è assistito all’aumento dell’interesse verso la valorizzazione
dei residui colturali in genere ed in particolare di quelli derivanti da potature. Questo è
avvenuto sia per la disponibilità di macchine adatte al recupero del prodotto sia perché
sussistono i presupposti economici per il loro impiego ai fini della produzione di energia
o di compost di qualità.
Le quantità e la qualità delle ramaglie residue dipendono da diversi fattori, quali
varietà, sviluppo delle piante, forma d’allevamento, intensità e periodicità di potatura.
Se la potatura viene effettuata con intervalli più lunghi di due anni, avviene
tradizionalmente una riutilizzazione dei ciocchi più grandi come legna da ardere.
Lo smaltimento tradizionale, ancora largamente praticato, prevede due
modalità:
1.

trinciatura in loco e reimmissione nel terreno

2.

allontanamento in capezzagna e bruciatura.
Il primo sistema, se da un lato assicura il ritorno di una certa quantità di sostanza

organica al terreno con positivi effetti sulle caratteristiche chimico-fisiche del suolo, può
rendersi controproducente dal punto di vista fitopatologico, quando siano presenti
organismi patogeni nel legno delle piante. Nel caso di piante sane, la pratica presenta
comunque dei benefici effetti ammendanti sul terreno. L’incorporazione di materiale
organico con un alto rapporto C/N può però provocare una “fame d’azoto” temporanea,
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tanto che la tradizionale pratica agronomica prevede che l’incorporazione dei residui nel
suolo debba essere accompagnata dalla distribuzione di un concime azotato.
Per effettuare l’incorporazione dei residui nei terreno, si utilizzano
trinciasarmenti seguiti da organi erpicatori che incorporano il trinciato negli strati
superficiali del terreno.
La trinciasarmenti è una macchina operatrice per una polverizzazione dei
residui della potatura, munita di utensili rigidi rotanti attorno ad un asse perpendicolare
alla direzione di avanzamento. Gli utensili coltelli o flangette hanno diverse forme:a
cucchiaio, a U, a mazza ed a martello. In alcuni casi la scatola che racchiude il rotore
presenta dei controcoltelli appositi per un'azione ancora più incisiva. I coltelli in alcuni
casi sono rivestiti di gomma o sono direttamente in materiale plastico e sono impiegati
per l'eliminazione dalla parte aerea dei prodotti. L’azione di triturazione avviene per
effetto battente e per strappo, non per taglio, pertanto tale intervento è mirato anche alla
triturazione di colture di copertura alla fine del periodo utile, alla gestione
dell’inerbimento nelle colture arboree e, naturalmente, allo sminuzzamento per
sfibratura delle ramaglie secche di potatura e dei residui colturali. La trinciatura in
generale, sfibrando la biomassa legnosa, consente di aumentare la superficie di contatto
dei residui colturali, che, una volta entrati a contatto coi microrganismi del terreno,
vengono da essi più velocemente trasformati in humus.

Foto 35 - Trinciasarmenti FACMA (per gentile concessione FACMA)
Il secondo sistema, cioè quello della bruciatura sul posto è quello
economicamente ed energeticamente meno conveniente, e sarebbe in ogni caso da
evitare. Nel caso specifico delle zone corilicole siciliane è addirittura vietata la
bruciatura dei residui nei campi.
Qualora invece si voglia provvedere ad una valorizzazione del sottoprodotto
possiamo avere due alternative: l’utilizzazione delle ramaglie per la produzione di
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compost di qualità oppure l’immissione del legno residuo in una filiera per la
produzione di energia.
In entrambi i casi si possono utilizzare delle macchine adattate o progettate per
questo scopo. Esistono due metodologie per la raccolta dei residui di potatura in campo:
1.

lo

sminuzzamento

immediato

con

produzione

e

successiva

movimentazione di cippato di legno;
2.

la compattazione delle ramaglie con la produzione di balle di diversa

forma e dimensioni e la loro successiva movimentazione.
Questo secondo tipo di trattamento è quello che meglio si adatta ad una
riutilizzazione del legno ai fini energetici anche a piccola scala, con riutilizzazione
aziendale del prodotto e/o in un piccolo bacino d’utenza.
Le macchine per la valorizzazione del residuo di potatura sono derivate dalle
analoghe macchine per l'imballaggio dei foraggi attraverso opportune modifiche.
Possiamo quindi avere imballatrici a balle prismatiche e rotoimballatrici. Le tipologie di
macchine impiegate dipendono essenzialmente da fattori extra-aziendali ovvero dalla
forma di utilizzazione a cui sono destinati i residui legnosi
Su scala locale, ad esempio, sono molto diffuse le imballatrici che producono
ballette quadrate o parallepepidiche, dal peso inferiore a 30 kg e con dimensioni tali da
essere utilizzate facilmente nei forni per la cottura.

Foto 36 - Rotoimballatrice
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Garantiscono economicità di lavoro, specialmente per quanto riguarda la loro
movimentazione ma possono essere convenientemente utilizzate solo quando esiste un
mercato “energetico” per la loro utilizzazione.
Un altro vantaggio è dato dal fatto che le rotoimballatrici possono essere
azionate da un solo operatore e, per il loro ridotto ingombro laterale, sono più adatte ad
operare in sesti d’impianto stretti.
Qui sotto riporto un esempio di sminuzzamento dei residui di potatura in
un’azienda corilicola (e non solo) visitata in Sicilia nel comune di Floresta (ME).

Foto 37 - Gestione residui potatura - Floresta (ME)

Foto 38 - Gestione residui potatura - Floresta (ME)
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4.3 Raccolta meccanizzata delle nocciole
In alcune aree del mezzogiorno e in particolare in Sicilia è ancora praticata la
raccolta manuale delle nocciole. Questo metodo è particolarmente utilizzato quando non
è possibile l’accesso dei mezzi meccanici ai campi, come le coltivazioni su
terrazzamenti, oppure in situazioni sociali tutt’ora molto particolari.
La raccolta manuale si effettua con mezzi economici e facilmente reperibili
quali sacchi di juta, secchi di plastica o altri.
La produttività del lavoro manuale è di circa 7 – 8 kg/h in noccioleti giovani e
poco produttivi fino ad un massimo di 15 kg/h in presenza di impianti più adulti con
prodotto a terra distribuito in maniera più uniforme.
Tuttavia, in media, è molto difficile che la capacità di lavoro durante la raccolta
di un operatore superi i 40 kg/d.
La raccolta manuale incide per circa il 35% sul costo colturale totale contro il
19% della raccolta meccanizzata.
La raccolta meccanizzata vera e propria è preceduta dall’andanatura.
L’andanatura consiste nel riunire le nocciole in andane o cumuli; quindi con
una aspiratrice o raccattatrice meccanica si raccoglie il prodotto così concentrato. E'
opportuno che il terreno sia ben livellato e compatto, oppure ricoperto da un sottile e
fitto tappeto erboso, per facilitare la raccolta e limitare la produzione di polvere.
L’operazione di norma viene effettuata utilizzando i soffiatori portati a spalla o
le macchine andanatrici.
Il soffiatore a spalla è usato soprattutto in terreni difficili e scoscesi dove
talvolta non è possibile utilizzare la macchina andanatrice. Tuttavia sia nelle Langhe
cuneesi che in Sicilia, rappresenta la norma per quasi tutte le aziende corilicole.
Questo soffiatore viene detto ”a spalla”, in quanto la parte dove si trovano il
motore e il serbatoio viene effettivamente portata a spalla per mezzo di due apposite
cinghie. A questa parte è collegato un lungo tubo rigido e flessibile alla base da dove
esce un forte getto d’aria, controllato e diretto dall’operatore tramite apposita
impugnatura, che sospinge il prodotto a terra nel punto desiderato.

103

I soffiatori portatili sono inoltre dotati di apposito comando di avviamento, di
blocco e di grilletto acceleratore che consente di ottenere la velocità del motore
desiderata
Inoltre, la parte della macchina che aderisce al corpo dell’operatore (zona
dorsale) è generalmente provvista di imbottitura per evitare ferite o bruschi
contraccolpi, e per diminuire le vibrazioni trasmesse durante le operazioni di lavoro.
I soffiatori generalmente sono dotati di cuscinetti smorzanti, che hanno il
compito di abbassare il livello di vibrazioni prodotte dal motore che altrimenti
verrebbero trasmesse al corpo-intero e al sistema mano-braccio.
La capacità di lavoro del soffiatore a spalla è di circa 6 ore ad ettaro.
Negli ultimi anni si stanno diffondendo anche i soffiatori portati azionati dalla
presa di potenza (p.d.p) del trattore.

Foto 39- Soffiatore – andanatore portato (Ditta FACMA)

Nel periodo della raccolta delle nocciole, dalla terza decade di agosto fino alla
fine di settembre, gli operatori che utilizzano i soffiatori sono sottoposti a turni
lavorativi molto lunghi, spesso ben oltre le otto ore, per cui l’aspetto igienistico e di
prevenzione del lavoratore assume una primaria importanza.
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Foto 40 – Soffiatore (S. Piero in Patti)
Le macchine andanatrici, invece, si utilizzano dove il terreno è più accessibile.
Queste macchine possono essere semoventi o portate.
La macchina andanatrice semovente è di solito dotata di tre ruote, di cui due
anteriori motrici e un ruotino posteriore sterzante. La testata di lavoro è posta
anteriormente ed è di norma costituita da due o più spazzole a denti flessibili che
ruotano in senso inverso strisciando sul terreno. In questo modo il prodotto viene tutto
convogliato nello spazio tra le due spazzole che corrisponde, di norma, al centro delle
file delle piante. Possono anche avere una testata di lavoro costituita da un rotore
trasversale frontale con asse orizzontale sul quale sono incernierate le spazzole.
La macchina andanatrice portata è di norma costituita da un rotore trasversale
(al trattore) ad asse orizzontale, che viene attaccato alla p.d.p del trattore. A questo
rotore sono attaccati dei pettini o delle strisce di gomma che ruotando raschiano il
terreno e sistemano il prodotto in andana. La capacità di lavoro di queste macchine è
molto variabile, ma impiegano all’incirca la metà del tempo richiesta dall’uso dei
soffiatori.
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Foto 41- Andanatrice meccanica (Prof. D. Monarca)
Le operazioni che l’utilizzatore delle andanatrici deve compiere variano a
seconda del modello, tuttavia in generale l’operatore deve: agganciare la macchina
“trainata” alla trattrice collegando il gancio di traino al timone della macchina;
agganciare la macchina “portata” alla trattrice, collegando l’attacco a tre punti;
predisporre la macchina per la fase di lavoro seguendo le istruzioni riportate nel
manuale di uso e manutenzione; collegare i tubi idraulici, ove presenti, alle apposite
prese d’olio della trattrice; innestare l’albero cardanico. Al termine della fase di lavoro,
disinserire la presa di potenza della trattrice e predisporre la macchina per il trasporto su
strada, seguendo le indicazioni riportate sul manuale di uso e manutenzione e
rispettando il codice della strada. Tutte le operazioni di manutenzione, quali
ingrassaggio, lubrificazione o sostituzione di organi lavoranti, devono essere effettuate
con la macchina appoggiata a terra, la p.d.p. disinserita, il motore della trattrice fermo e
la chiave di avviamento estratta dal cruscotto. Occorre infine effettuare una accurata
pulizia e lubrificazione prima del rimessaggio invernale.
Dopo aver effettuato queste operazioni complementari si passa alla raccolta vera
e propria.
La raccolta meccanizzata può essere effettuata con macchine aspiratrici o con
macchine raccattatrici.
Le prime macchine per la raccolta delle nocciole hanno fatto la loro comparsa
nelle zone corilicole delle province di Cuneo e Viterbo intorno agli anni ’70.
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I primi prototipi, realizzati da piccole aziende artigiane, erano basati su un
principio di funzionamento molto semplice: un ventilatore per creare la depressione,
uno o due tubi di aspirazione delle nocciole cadute a terra, un apparato di cernita per la
eliminazione delle impurità. Questa prima tipologia di macchine raccoglitrici fu
identificata con il nome di “aspiratrici”.
La produttività delle macchine era ridotta, circa 100 kg/h, ma rappresentava un
notevole passo in avanti rispetto alla raccolta manuale, dove, un operatore in media
raccoglie 7 – 8 kg/h.
A metà degli anni ’80 fu poi individuato un secondo metodo di raccolta,
consistente nella sostituzione dei dispositivi per aspirazione con dispositivi dotati di
testate raccattatrici meccaniche [6].
Pertanto iniziò la costruzione e la diffusione di macchine “raccattatrici”, che fino
ad allora erano state largamente impiegate solo negli Stati Uniti.
Queste macchine, nel corso degli anni ’90, furono proposte da varie ditte:
Facma, Pietracci, Tonutti, Bicchi e Agrintem.

4.4 Macchine raccoglitrici
Dal punto di vista del principio di funzionamento, le macchine per la raccolta
delle nocciole si possono classificare in due grandi categorie:
•

Macchine raccoglitrici aspiratrici

•

Macchine raccoglitrici raccattatrici

Il

principio

di

funzionamento

delle

macchine

aspiratrici

è

basato

sull’aspirazione del frutto da terra: una corrente d’aria generata a monte da un
ventilatore di aspirazione provvede a sollevare i frutti e a convogliarli verso altri organi
meccanici interni per le successive operazioni di cernita e pulizia.
Nelle macchine raccattatrici, il frutto è fisicamente sollevato da terra da spazzole
in rotazione che lo lanciano verso nastri di caricamento o coclee interne di pulizia.
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Una seconda classificazione è quella che fa riferimento al tipo di autodislocamento:
•

Trainate

•

Portate

•

Semoventi

Le macchine trainate vengono agganciate al gancio di traino della trattrice ed
azionate dalla presa di potenza della stessa;
Le macchine portate sono connesse alla trattrice tramite l’attacco a tre punti
(hanno il vantaggio di lavorare con un solo operatore e con prodotto sparso sul terreno,
con la riduzione o l’eliminazione dell’andanatura);
Le macchine semoventi sono mezzi autonomi con un proprio motore per il
movimento della macchina ed il suo funzionamento.
Dalla combinazione delle due precedenti classificazioni, si ottengono le seguenti
sei tipologie di macchine raccoglitrici per nocciole:
1. Raccattatrici trainate
2. Raccattatrici portate
3. Raccattatrici semoventi
4. Aspiratrici trainate
5. Aspiratrici portate
6. Aspiratrici semoventi
Ho posto in elenco prima le macchine raccattatrici e poi le aspiratrici, nonostante
che le prime siano state realizzate successivamente alle aspiratrici, per semplice ragioni
di opportunità legate alle finalità del presente lavoro. Nelle località molto acclivi come
si verifica in alcune superfici dell’area corilicola siciliana o le aree castanicole
piemontesi dove i campi non sono perfettamente transitabili è sicuramente importante
l’impiego delle macchine aspiratrici, in altre zone in prevalenza pianeggianti o poco
acclivi (langa cuneese, viterbese) il futuro è delle macchine raccattatrici.
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4.4.1 Macchine raccoglitrici raccattatrici
Le raccattatrici effettuano la raccolta dei frutti tramite spazzole in grado di
sollevarli e lanciarli su nastri caricatori o coclee di trasferimento verso gli organi di
cernita. Il frutto viene a contatto con organi in movimento, che possiedono una certa
energia cinetica; perciò particolare attenzione va rivolta alla riduzione dei danni
arrecabili al prodotto. Queste macchine sono adatte alla raccolta di tutti i tipi di frutta in
guscio, in particolare per quelli con gusci più consistenti, come nocciole o mandorle. Le
raccattatrici hanno bisogno di un terreno piatto, poiché le spazzole raccoglitrici lavorano
male in presenza di avvallamenti o buche del terreno [6].

Le macchine raccattatrici trainate
Queste macchine, attualmente sono diffuse in piccole aziende con una superficie
massima di 5 – 6 Ha in quanto il loro costo è più contenuto rispetto alle semoventi.
Queste macchine hanno raggiunto un buon livello di funzionalità e di capacità di
raccolta, anche se il cantiere di raccolta (trattore-raccattatrice-carrello) può risultare di
difficile manovrabilità in frutteti stretti, in pendenza e privi di capezzagne.
Queste macchine operano su un fronte di raccolta abbastanza limitato avente una
larghezza massima di 150 cm. Per questo motivo necessitano generalmente di una
preventiva andanatura nelle interfile.
La raccattatrice trainata più diffusa in Italia per la raccolta delle nocciole è
rappresentata dalla californiana WEISS MC NAIR che negli Stati Uniti è utilizzata per
la raccolta di ogni tipo di frutta a guscio solido (noci, nocciole, mandorle).

Foto 42 - Raccattatrice trainata WEISS MC NAIR
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Questa macchina raccattatrice è prodotta in due modelli: California Special 9800
e California special 9800 P.
Dati tecnici

Unità di
misura
m
m
m
m

Raccattatrici Trainate WEISS MC NAIR
Mod. California Special 9800
6,02
2,08
2,26
da 1,20 a 1,50

Lunghezza
Altezza
Larghezza
Larghezza
raccoglitore
Potenza richiesta
kW
da 50 a oltre 63
Sistema di raccolta
1 Testata meccanica a spazzole
Andanatura
necessaria
Tabella 5 - Caratteristiche tecniche delle raccattatrici trainate WEISS MC NAIR

In Italia, macchine raccattatrici trainate sono prodotte da anni dalla ditta
AGRINTEM di Soriano nel Cimino (VT). Queste macchine sono collegate al gancio di
traino del trattore e passano nelle interfile per raccogliere il prodotto. La larghezza di
lavoro è di 1 metro. Anche in questo caso diventa necessaria un’andanatura preventiva
al centro dell’interfila.

Foto 43 - Raccattatrice trainata AGRINTEM
Le macchine raccattatrici portate
Queste macchine hanno riscontrato negli ultimi anni una buona diffusione in
aziende di medie e piccole dimensioni (fino a circa 10 Ha), in quanto unisce
produttività, economicità e facilità di utilizzo.
La ditta GF- Costruzioni Macchine Agricole di Sutri (VT) produce diversi
modelli: Jolly 1500, 1800, 2500, 2800.
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Foto 44 - Raccattatrice portata Jolly 1800
Si tratta di raccattatrici che si agganciano all’attacco a tre punti anteriore della
trattrice. Sono destinate alla raccolta della frutta in guscio da terra (nocciole, noci,
castagne e mandorle), sia su terreno lavorato che inerbito, ed al successivo
convogliamento del prodotto, previa una cernita meccanica dello stesso, in sacchi
predisposti su una piattaforma di lavoro o in un carrello di contenimento agganciato
posteriormente al trattore. In quest’ultimo caso per il loro funzionamento necessitano di
un solo operatore.
Un’ulteriore macchina raccattatrice portata che sfrutta lo stesso principio delle
precedenti macchine della ditta GF viene realizzata in Piemonte e in particolare nella
zona delle Langhe. La ditta produttrice è la RIVMEC di Neive (CN ) e il modello viene
contraddistinto con il nome Smart 1800.

Foto 45 - Raccattatrice portata Smart 1800
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Simili alle macchine precedenti sono quelle prodotte dalla Ditta Cassinelli
Tractor 2000 di Magliano Alfieri (CN).
Questa ditta produce da qualche tre modelli che presentano diverse larghezze di
lavoro: la TR 150 con m 1,50, la TR 180 con m1,80 e la TR 220 con m 2,20. Tutte le
versioni sono provviste di uno spostamento laterale idraulico di 30 cm e possono essere
dotate di una spazzola laterale, azionata tramite un motorino idraulico, per raccogliere il
prodotto anche sotto la pianta.
Nell’ultima “Fiera Nazionale della Meccanizzazione di Savigliano” dei giorni
15-16 e 17 marzo 2013, la Cassinelli ha esposto l’ultimo modello: la TR 200 con
spostamento idraulico e nuovo raccoglitore.

Foto 46 - Raccattatrice portata Cassinelli TR 180

Foto 47 - Raccattatrice portata Cassinelli TR 200
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In questa categoria di macchine occorre citare anche le raccoglitrici Star 1500 e
2000 della ditta GIAMPI – Costruzioni Macchine Agricole di Corchiano (VT). La
prima in due e la seconda in quattro modelli.

Foto 48 - Raccattatrice portata Star 2000
La macchina, applicabile a trattori reversibili e monodirezionali tramite l’attacco
a tre punti, differisce dalle altre macchine per l’entrata del prodotto. Questa avviene
mediante spazzole o scopa disposta parallelamente al senso di marcia, con un
movimento quindi ortogonale alla direzione del mezzo. La “scopa” spazzola
progressivamente il terreno adattandosi alle imperfezioni della superficie, mentre una
regolazione idraulica permette di sollevare le ruote della macchina nel caso in cui il
terreno lo richieda, cioè in condizioni di umidità o erboso
Ultima arrivata è la portata della FACMA s.r.l di Vitorchiano (VT): MEK 1800,
applicabile alle trattrici con attacco a tre punti sia anteriormente che posteriormente.

Foto 49 - Raccattatrice portata MEK 1800 (per gentile concessione FACMA)
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Foto 50 - Raccattatrice portata MEK 1800 - Fiera di
Savigliano (CN), 15-17 marzo 2013

Le macchine raccattatrici semoventi
Questa tipologia di macchine si sono diffuse in Italia a partire dagli anni ’90
quando hanno raggiunto livelli di funzionalità tali da poter competere con le aspiratrici
dal punto di vista delle prestazioni, dell’affidabilità e della qualità del prodotto ottenuto.
Inizialmente queste macchine presentavano come difetto principale il
danneggiamento del prodotto (soprattutto nella raccolta delle castagne), poi risolto dai
produttori.
Attualmente le aziende costruttrici leader del settore sono le ditte italiane,
AGRINTEM di Soriano nel Cimino (VT), GF - Costruzioni macchine agricole di Sutri
(VT), MONCHIERO di Pollenzo di Bra (CN), FACMA di Vitorchiano (VT) e
l’americana WEISS MC NAIR.
Tutte

queste

aziende

producono

modelli

di

raccattatrici

semoventi

funzionalmente simili, dato che il prodotto è sempre sollevato meccanicamente grazie
all’ausilio di spazzole anteriori ruotanti (sistema pick-up).
La ditta AGRINTEM produce una raccattatrice semovente nelle seguenti tre
versioni: Perla 55; Perla 55/4 e Perla 35. Le caratteristiche funzionali delle tre versioni
sono pressoché identiche, le differenze riguardano il motore e la larghezza operativa.
- Perla 55,

motore da 44 kW e larghezza di lavoro di 2,5 metri

- Perla 55/4 motore da 59 kW e larghezza di lavoro di 2,5 metri
- Perla 35

motore da 29 kW e larghezza di lavoro di 2,0 metri.
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Foto 51 - Raccattatrice Perla 55
La raccolta delle nocciole avviene mediante delle spazzole laterali che, secondo i
terreni, possono essere di gomma rigida o a pettine.
L’avanzamento della macchina è idrostatico su tre ruote motrici con blocco
differenziale, che consente di operare in cantieri di lavoro molto ripidi, che assicura
aderenza continua al terreno e quindi maggiore sicurezza anche in condizioni
sfavorevoli di lavoro (terreni molto ripidi, scivolosi). Infatti il blocco assicura
un’aderenza continua su tutta la macchina evitando slittamenti e bilanciando
automaticamente le pressioni dell’impianto di avanzamento garantendo maggior
sicurezza all’operatore anche in condizioni estreme.
L’avanzamento idrostatico permette di scegliere la velocità di lavoro agendo su
di una apposita leva di comando. La ruota posteriore sterzante consente un angolo di
sterzata fino a 360° e quindi permette un’ottima manovrabilità del mezzo.
L’intera raccolta, con questa macchina, può essere eseguita con un solo
operatore, salvo quando si incontrano rami sul terreno che necessariamente devono
essere asportati da un secondo operatore.
Considerata la notevole velocità di avanzamento si può operare eseguendo due
passate per fila, senza andanatura preliminare.
La ditta GF-Costruzioni macchine agricole di Sutri (VT) produce la Super Jolly
4x4, macchina che è stata provata con risultati eccellenti nel 2011 nell’azienda “La
Ferrera” di Cravanzana (CN) nelle Langhe. Nella stessa azienda dal 2006 in poi erano
state provate solo macchine aspiratrici della FACMA.
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Foto 52 - Raccattatrice Super Jolly 4 x 4

Foto 53 - Raccattatrice Super Jolly 4 x 4

Dotata di trasmissioni con cambio a due velocità, quello lento per il lavoro e
quello veloce per gli spostamenti su strada, la macchina raggiunge i 30 Km orari.
Ha un motore perkins 4 cilindri, 4 freni a disco a bagno d ‘olio, frenatura
integrale su tutte e quattro le ruote motrici, tutte e 4 sterzanti. Ha un raggio di sterzata
di 1,20 m. La macchina è adatta alla raccolta su tutti i tipi di terreno anche in presenza
di erba e su terreni bagnati. E’ adatta ad aziende di grandi dimensioni. Con l’impiego di
una sola persona può raccogliere 30 q/h.

La ditta Monchiero produce delle macchine raccattatrici semoventi che hanno un
principio di funzionamento simile alla macchina della AGRINTEM. La vera differenza
è nella tecnologia impiegata, infatti la ditta Monchiero offre un prodotto di elevatissimo
contenuto tecnologico conferendo alla macchina una grande affidabilità.
Produce una raccattatrice semovente nelle seguenti quattro versioni:
•

Raccattatrice semovente 2060;

•

Raccattatrice semovente 2070;

•

Raccattatrice semovente 2090;

•

Raccattatrice semovente 20125.
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Foto 54 -Raccattatrici semoventi Monchiero (modelli 2060 e 20125)

La raccoglitrice semovente 20125, prima della sua categoria, è dotata del sistema
di controllo elettronico MMC (Monchiero Macchine Control) con trasmissione dei dati
via CAN-BUS. Questa innovazione permette di monitorare e regolare tutte le funzioni
della macchina dal comodo display posizionato accanto al posto di guida.

Foto 55 - Display raccattatrice 20125 Monchiero

Il sistema è composto da 3 centraline elettroniche, un pedale, un joystick, un
display a colori e da un software appositamente studiato. Le centraline controllano ogni
funzione della macchina: la gestione di tutte le grandezze motore (giri, temperature,
pressione, ecc.), la gestione operativa (movimenti spazzole, pick-up, nastro, ventole,
ecc.) e la gestione del movimento della macchina (trasmissione e sterzo).
Anche la ditta FACMA di Vitorchiano (VT) produce un’interessante
raccattatrice meccanica semovente che può essere utilizzata per tutta la frutta in guscio
da terra (nocciole, castagne, noci, mandorle, macadamia). La macchina è dotata di tre
ruote motrici, due anteriori ed una posteriore. Il raccoglitore frontale è costituito da due
spazzole contro-rotanti che spostano il prodotto da terra e lo inviano verso un nastro
trasportatore. Il nastro effettua una prima pulizia, il prodotto successivamente arriva al
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sistema di ventilazione e in seguito passa in un doppio crivello rotativo che provvede ad
un’ulteriore pulizia. Una volta selezionato, il prodotto viene scaricato in carrelli che
possono essere trainati dalla macchina stessa.

Foto 56 - Raccattatrice semovente SEMEK 1000 (per gentile concessione FACMA)
Un’ulteriore raccattatrice semovente è la DE CLOET mod. NH-250.
Il principio di funzionamento è simile a quello già descritto per le altre
raccattatrici semoventi.
La differenza consiste nel sistema di ventilazione che si trova sopra la testata di
raccolta e che prevede il montaggio in parallelo di sei ventilatori per generare un potente
flusso d’aria per una maggiore pulizia del prodotto già durante l’ingresso nella testata.

Foto 57 - Raccattatrice semovente De Cloet mod. NH-250

Infine ricordiamo la californiana WEISS MC NAIR che produce due serie di
raccattatrici semoventi abbastanza simili: il modello Magnum e i modelli della serie
Ramacher.
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4.4.2 Macchine raccoglitrici aspiratrici
Nelle aspiratrici, il prodotto raccolto viene convogliato in una camera di
depressione e poi scaricato, tramite una valvola, in un convogliatore munito di
ventilatore laterale. Il getto d’aria generato da tale ventilatore investe trasversalmente il
prodotto grezzo mentre cade verso la parte inferiore del convogliatore, eliminando le
foglie e le impurità più leggere miste ai frutti. Successivamente il prodotto è trasportato
tramite una coclea in un crivello rotativo, composto da due vagli cilindrici concentrici e
rotanti che provvedono alla cernita del prodotto. Sostituendo il doppio vaglio rotativo
con uno dotato di fori di dimensione e forma adeguati, si può adattare la macchina alla
raccolta di differenti tipi di frutta in guscio. Infine il prodotto viene inviato
pneumaticamente in sacchi o in carrelli trainati. L’aria di aspirazione usata per sollevare
il prodotto passa attraverso uno o più cicloni cilindrici per l’abbattimento delle polveri.
La corrente d’aria satura di polveri entra nella parte alta di questi dispositivi
imbutiformi creando un moto vorticoso; per effetto centrifugo le particelle sospese
strisciano sulle pareti, perdono velocità e cadono in basso; la dispersione a terra avviene
per gravità attraverso valvole a pale gommate [??].
Nella macchina trainata, la raccolta avviene in genere grazie ad uno o più tubi
flessibili e leggeri, con diametri compresi tra 100 e 140 mm, manovrati da operatori a
piedi, che aspirano il prodotto disposto preventivamente in cumuli o andane. La potenza
richiesta alla trattrice, che viene fornita per mezzo di un giunto cardanico, varia, a
seconda dei modelli e delle loro grandezze, da un minimo di 20 kW ad un massimo di
60 kW. Nei modelli più diffusi, la trasmissione interna ai sistemi di aspirazione e pulizia
è realizzata a mezzo di cinghie. Per alcune versioni di aspiratrici trainate è anche
possibile montare un raccoglitore automatico laterale, sollevabile tramite un braccio
idraulico, costituito da una testata con spazzole, analoga a quella della semovente.
Tramite questo è possibile eliminare la movimentazione manuale dei tubi, limitando
così l'impiego di manodopera.
Per poter operare con le aspiratrici trainate, è necessario disporre di prodotto
ammucchiato in cumuli o in andane, in modo da minimizzare i tempi di spostamento
degli operatori a piedi che portano i tubi. Alcune ditte hanno proposto altri interessanti
dispositivi, da applicare lateralmente o frontalmente alle tradizionali aspiratrici trainate.
[17]
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Le macchine aspiratrici trainate
La prima azienda costruttrice di macchine aspiratrici è stata la FACMA di
Vitorchiano (Viterbo). I primi prototipi realizzati a metà degli anni ’80, sono stati
perfezionati nel corso degli anni fino a raggiungere livelli elevati di funzionalità e
affidabilità tali da consentire all’azienda di diventare leader nel mondo nella produzione
di macchine aspiratrici. Le aspiratrici trainate della FACMA rappresentano le macchine
maggiormente utilizzate nelle aziende della Langa cuneese oltre a essere molto diffuse
nel Viterbese e in Campania.
I modelli proposti dalla FACMA della serie Cimina sono la C 120 T; la C 200 T;
la C 300 T; la C 380T e la C 380 T NEW. Tranne la Cimina 120T, su tutti gli altri
modelli è possibile montare il raccoglitore laterale su braccio idraulico, costituito da una
testata con spazzole che opera idraulicamente tramite le prese a doppio effetto del
trattore.Il raccoglitore laterale, nato come dispositivo convogliatore ed aspiratore
operante su nocciole preventivamente ammucchiate su un’unica fila laterale, oggi in
alcuni modelli svolge la funzione di andanare il prodotto sparso e quindi di sollevarlo da
terra verso la camera di sedimentazione. Utilizzando il raccoglitore laterale è possibile
evitare la movimentazione manuale dei tubi con il vantaggio di ridurre l’impiego di
manodopera.
Qui di seguito rappresento, in una tabella riassuntiva, le caratteristiche tecniche
dei vari modelli.
Dati tecnici
Lunghezza

Unità di Aspiratrici trainate FACMA mod. Cimina
misura
120 T; 200 T; 300 T; 380 T;
m
da 3,00 a 5,740

Altezza

m

da 1,67 a 1,76

Larghezza

m

da 1,30 a 1,77

Massa

kg

da 420 a 1.100

Potenza

kW

da 22 a 60

Bocche di raccolta

N

2 tubi azionati a mano

Sbalzo posteriore

m

da 1,16 a 1,56

Passo

m

da 1,81 a 2,38

Carreggiata posteriore

m

da 1,15 a 1,45

kg/h

da 200 a 900

Capacità operativa di lavoro

Tabella 6 - Caratteristiche raccoglitrici aspiratrici trainate FACMA
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Foto 58 - Aspiratrice FACMA CIMINA 300T

Foto 59 - Azienda “Busca Marco” in comune di Bosia (CN)

Altre ditte Italiane produttrici delle aspiratrici trainate sono:
La ditta PIETRACCI di Caprarola (VT) che si rivolge a un mercato locale
producendo delle macchine medio - piccole e dotate di un solo ciclone antipolvere.
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La ditta MONCHIERO della frazione Pollenzo della Città di Bra (CN) che
produce macchine dotate di presa di potenza per essere collegate a trattrici con almeno
42 kW di potenza e di due tubi di aspirazione da 140 mm.

Le macchine aspiratrici portate
In questa categoria rientrano diverse macchine raccoglitrici per nocciole e
castagne prodotte dalla ditta CHIANCHIA di Cherasco (CN).
Si tratta di macchine con dimensioni ridotte e di peso contenuto che ne
consentono l’utilizzo con trattori di piccole e media potenza e con i modelli più piccoli
con motocoltivatori.
Questa ditta è anche l’unica che produce modelli di aspiratrici portate anche in
versione carrellata, utilizzabili anche per altra frutta in guscio (castagne, noci, mandorle,
ecc). La macchina aspiratrice attualmente più importante sul mercato è la EU 2000.
E’ una macchina impiegata principalmente a livello locale in Piemonte, ma
entrata anche nel mercato siciliano.

Foto 60 – Chianchia EU2000
La lunghezza del tubo flessibile di aspirazione è pari a 15 m. Inoltre ha 2 bocche
di aspirazione del diametro di 100 mm o una bocca del diametro di 120 mm.
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Potenza consigliata albero cardanico

35 HP

Potenza minima consigliata della trattrice

30 HP

Capacità minima di sollevamento richiesta alla trattrice

800 kg

Caratteristiche rullo selezionatore (fori griglia cilindrica)

diametro 26 mm

Lunghezza tubo flessibile di aspirazione

2 bocche D = 100 mm
1 bocca D = 120 mm
15.000 mm

Larghezza

1.70 m

Lunghezza

1.10 m

Altezza

1.53 m

Massa della macchina a vuoto

300 kg

Capacità di lavoro

500 kg/h

Caratteristiche bocche di aspirazione

Tabella 7 - Caratteristiche tecniche della aspiratrice portata EU 2000
Questa macchina, in provincia di Cuneo in particolare, ma anche nelle valli del
torinese ha avuto un discreto successo in castanicoltura. In quest’ultimo caso la
macchina può essere utilizzata, utilizzando il ciclone antipolvere ed il rullo
selezionatore con fori del diametro di 38 mm anziché 26.
E’ pertanto stata provata sia per la raccolta delle nocciole in un appezzamento
sito nelle Langhe nel comune di Cherasco (CN) che nella raccolta delle castagne nel
comune montano di Montemale (CN).

Foto 61 - Prove tempi, rumore e polveri a Cherasco (CN) – Chianchia EU 2000
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Qui di seguito riporto delle fotografie riprese durante un cantiere di lavoro nel
2010 in un campo di castagne nel cuneese presso l’azienda Lerda di Montemale.

Foto 62 - EU 2000 – preparazione alla raccolta

Foto 63 – Castagna cuneo

Foto 64 - EU 2000 – cantiere raccolta
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Una seconda macchina immessa sul mercato dalla ditta Chianchia è rappresentato dal
modello EU 1000.

Foto 65 – Chianchia EU1000
Presenta identiche dimensioni della EU 2000 ma una massa inferiore pari a 200
kg e una capacità minima di sollevamento richiesta al trattore pari a 270 kg rispetto agli
800 kg della precedente.
Anche questa macchina è valida nella raccolta delle castagne utilizzando il
ciclone antipolvere ed il rullo selezionatore con fori del diametro di 41 mm anziché 26.
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La ditta, tra i suoi prodotti ha anche una semplicissima raccoglitrice economica
che può essere utilizzata collegata con un motocoltivatore per soggetti che hanno
pochissimi noccioli. La macchina è stata denominata serie K.
.

Foto 66 - Chianchia, serie K530
La Cassinelli produce la Turboraccoglitrice TR ad aspirazione in due versioni
(per le nocciole e per le castagne). Queste due versioni si differenziano tra loro per il
vaglio rotativo, con fori più grandi nella versione da castagne. Le versioni per la
raccolta delle nocciole sono la TR 211 e la TR 121.
Le macchine aspiratrici semoventi
Le prime macchine furono prodotte in Italia dalle ditte Monchiero, Tonutti,
FACMA ed AGRI.NT.EM.
L’introduzione di queste macchine ha migliorato notevolmente i cantieri di
raccolta delle nocciole, ma anche di altri frutti in guscio (castagne, mandorle,noci,
olive).
Attualmente è leader in Italia e nel mondo la Facma. Queste macchine sono
dotate di un sistema di propulsione a due o tre ruote motrici con trasmissione idraulica.
La ruota motrice anteriore consente alla macchina di lavorare su terreni scoscesi o in
pendenza. Sono caratterizzate dal fatto di richiedere per il loro utilizzo un solo
operatore.
Costruttivamente queste macchine sono costituite da un telaio portante in acciaio
sagomato tubolare che supporta le apparecchiature di trazione e di guida, i sistemi di
aspirazione ed insaccamento del prodotto.
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La raccolta avviene per mezzo di una testata di brevetto Facma, costituita da una
coppia di rotori anteriori su cui sono presenti le spazzole. Queste, ruotando in senso
contrapposto, spingono i frutti verso il tubo di aspirazione sito in posizione centrale su
una slitta metallica regolabile in altezza.
I frutti passano poi agli organi di cernita con i quali si realizza la pulizia del
prodotto. Questo viene poi convogliato o in sacchi, che richiedono però manodopera e
tempi aggiuntivi per la loro movimentazione (peso di circa 60-70 kg), o più
funzionalmente in cassoni montati posteriormente in grado di contenere dai circa 0,40,45 t, il cui contenuto viene poi riversato (essendo il cassone elevabile e ribaltabile) in
un rimorchio agricolo.
La testata di raccolta, che ha un fronte di lavoro generalmente di 2,3 – 2,5 m, ma
che nei modelli più grandi può arrivare a 3,0 – 3,5 m può spostarsi orizzontalmente sul
lato sinistro per mezzo di un pistone idraulico, consentendo di regolare la macchina
anche per consentire la raccolta in appezzamenti con sesti meno favorevoli, e di
raccogliere il prodotto nell’interfila e sottochioma. Un soffiatore laterale consente di
spostare i frutti verso il centro dell’interfila, in modo da raccogliere completamente il
prodotto.
Attualmente i modelli di macchine aspiratrici semoventi Cimina prodotti dalla
FACMA sono i seguenti:

C 160 S

Cimina 160 semovente

C 180 S

Cimina 180 semovente

C 200 S

Cimina 200 semovente

C 300 S

Cimina 300 semovente

C 380 S

Cimina 380 semovente
Tabella 8 - Modelli di aspiratrici semoventi FACMA

Qui di seguito riporto, in una tabella riassuntiva, le caratteristiche tecniche dei
vari modelli.

127

Dati tecnici

Unità di misura

Trazione
Lunghezza
Altezza
Larghezza
Larghezza del raccoglitore
Massa
Motore
Potenza
Bocche di raccolta
Capacità operativa di lavoro

m
m
m
m
kg

kg/h

Capacità operativa dichiarata

Ha/h

kW

Aspiratrici Semoventi
FACMA mod. Cimina
160 S, 180 S, 200 S, 300 S, 380 S
Trasmissione idraulica a 3 ruote motrici
di cui direttrice l’anteriore
4,800 - 4,800 - 5,200 - 5,760 - 5,740
1,530 – 1,600 – 1,600 – 1,700 – 1,760
1,530 - 1,650 - 1,640 – 1,700 – 1,770
da 2,300 a 3,500
1.450 – 1.800 – 2.050 – 2.330 – 2.400
vari modelli diesel
27 – 30,5 – 50 – 61 - 61
1 testata automatica
da 500 a 1.400
da 0,3 a 0,5

Tabella 9 – Caratteristiche tecniche delle aspiratrici semoventi FACMA
Qui di seguito riporto alcune immagini delle semoventi FACMA.

Foto 67 - Aspiratrice semovente FACMA mod. C 300 S

Foto 68- Aspiratrice semovente FACMA mod. C 380 S
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In ultimo, accenno brevemente a una macchina semovente prodotta da un’altra
ditta viterbese, per la precisione di Canino (VT).
La ditta è la Asquini S.r.l. - Vendita Macchine Agricole.

Foto 69 - Portattrezzi semovente cabinata scarrabile

La caratteristica principale o, se vogliamo la novità, è rappresentata dalla
presenza della cabina indipendente su Silent Bloc, insonorizzata e pressurizzata.
All’interno c’è l’aria condizionata, ci sono comandi interni elettroidraulici di
tutti i componenti. Il sedile è ammortizzato e regolabile, c’è il freno di stazionamento e
il sensore della presenza dell’operatore.
La raccolta dei frutti da terra può avvenire per azione meccanica oppure per
aspirazione e la relativa attrezzatura rappresenta un accessorio da applicare alla
macchina. La larghezza di lavoro è pari a 3,00 m, ha un peso complessivo di kg 4,100,
dotata di 4 ruote motrici, sollevamento idraulico.
Si possono altresì applicare alla macchina ulteriori accessori quali,
l’apparecchiatura per trattamenti, l’apparecchiatura di sollevamento, la trincia anteriore
e addirittura la macchina per la raccolta delle olive alla chioma o vibratore.
La macchina è stata provata anche in langa, nell’azienda ”La Ferrera” di
Cravanzana (CN), tuttavia non ha riscosso un grande successo, soprattutto per
l’eccessivo ingombro della macchina, nonostante che la maggior parte dei corileti
dell’azienda siano in terreno piano o poco declive e abbiano sesti piuttosto larghi (6 x 6)
e nell’azienda in alcuni campi stiano provando la forma di allevamento ad alberello.
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5. MATERIALI E METODI
5.1 Quadro generale
Per raggiungere l’obiettivo proposto, di rilanciare la corilicoltura in tutte le aree
a rischio di abbandono, si è proceduto, e si sta ancora procedendo, come punto di
partenza, a effettuare un’indagine conoscitiva , sullo stato dei luoghi nelle varie regioni
corilicole italiane, con particolare riferimento alla realtà siciliana.
L’indagine e le conseguenti proposte di soluzioni sono realizzate di concerto tra
l’Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento DAFNE, l’Università degli Studi di
Catania – Dipartimento DIGESA e il CIRDER

-

Centro Interdipartimentale di Ricerca

e Diffusione delle Energie Rinnovabili del Dipartimento DAFNE con tutto il suo staff.
Alcuni aspetti descritti nei vari capitoli precedenti, sono derivati dall’indagine
finalizzata alla conoscenza delle seguenti informazioni:
•

Superfici corilicole

•

Qualità coltivate

•

Sesti d’impianto presenti

•

Caratteristiche dei terreni (suolo, sottosuolo, pendenze, esposizione)

•

Lavorazioni del terreno praticate (fasi di preparazione e di raccolta)

•

Caratteristiche principali delle aziende corilicole

•

Gestione dei corileti

•

Indagine sulla filiera corilicola

•

Principali avversità

•

Trattamenti

•

Irrigazione

•

Consistenza del parco macchine delle aziende con particolare riferimento
alle macchine della raccolta.
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Queste informazioni hanno evidenziato un buon livello di meccanizzazione,
soprattutto per la fase di raccolta delle nocciole, in gran parte delle aree corilicole
nazionali anche in aziende di piccola e media estensione. In Sicilia, come già
evidenziato da indagini effettuate negli anni precedenti (Schillaci G. et al. 2007),
emerge che solo in caso di aziende di grande estensione è presente un certo livello di
meccanizzazione delle operazioni colturali, tra le quali, per la raccolta, sono adoperate
macchine aspiratrici ma non solo e non tanto per ragioni connesse all’ampiezza
economica delle aziende, quanto alla maggiore informazione dei conduttori. Si tratta di
macchine trainate ed azionate dalla trattrice, la cui diffusione è legata al fatto che si
rivelano in grado di operare nelle condizioni molto difficili tipiche di molti noccioleti
(eccessiva pendenza, sesti di impianto ridotti).
Questi rilievi ci confermano la presenza nei corileti siciliani di sesti fortemente
irregolari e ridotti rispetto alla norma, di forme di allevamento policaule, di una
eccessiva acclività delle superfici con pendenze anche del 35%, di ridotte superfici
aziendali dedicate, di una scarsa o assente viabilità aziendale e interpoderale, della
presenza di ostacoli al passaggio delle macchine (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc), di
una elevata instabilità del terreno con presenza di erosioni e piccole frane, gestione
inidonea del terreno (abbandono dei residui di potatura sui campi, pratiche
intempestive), assenza di potature o realizzazione di potature inadeguate, cattiva
gestione dei polloni, problemi di natura fitosanitaria.

Foto 70 - Corileto nei Nebrodi
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Foto 71 - Corileto nei Nebrodi

Tutti questi fattori negativi concorrono alla scarsa meccanizzazione delle
operazioni colturali e soprattutto della raccolta che in molti casi viene ancora effettuata
a mano con l’utilizzo di manodopera femminile.
Occorre pertanto provvedere a introdurre innovativi modelli di coltivazione e
macchine da proporre agli agricoltori al fine di una corretta, sicura ed efficace
esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta, nonché di migliorare il bilancio
energetico della coltura.
In queste condizioni è estremamente difficile e pericoloso per gli operatori
l’utilizzo delle macchine attualmente in commercio portate, trainate e semoventi.
Da alcuni anni si sta diffondendo, in alcune realtà siciliane, l’uso di macchine
operatrice semiportate (Schillaci, G. et al. 2007). Dagli studi effettuati emerge che la
macchina raccattatrice è efficace pur quando opera su terreni di varia pendenza, ma è
importante che i terreni siano stati preventivamente preparati e sgomberati da ostacoli,
rametti, residui colturali che si soleva lasciare sul terreno, pena blocchi all’apparato di
raccattatura della macchina. L’utilizzo di macchine, come la raccattatrice, consente oltre
che ridurre il numero dell’unità lavorative nel cantiere, incrementando la produttività
del lavoro (110 kg/h op.) a valori ben più alti rispetto alla raccolta tradizionale.
Tuttavia, queste macchine raccattatrici si adattano nell’ambito di sesti ampi e
privi di accidentalità del terreno e/o in assenza di fossi, muretti a secco realizzati con
funzione di sostegno e antierosiva.
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Si è pertanto pensato di realizzare una macchina aspiratrice semovente di
dimensioni e peso molto ridotti rispetto a quelle esistenti in commercio non in grado di
risolvere i problemi sopra descritti tipici delle aree fortemente svantaggiate.
La macchina deve altresì essere agevole nelle manovre e in particolare nelle
svolte, deve risultare stabile in terreni caratterizzati da pendenze elevate anche fino al 30
– 35%.

Foto 72 - Corileto a S. Piero in Patti (ME)

Deve essere anche caratterizzata da facilità di trasporto con semplici mezzi come
pick up o piccoli carrelli, riducendo notevolmente i costi relativi. Nelle fasi di
progettazione e successiva costruzione bisogna anche occuparsi di risolvere i problemi
connessi alla sicurezza per l’operatore riducendo i rischi nel lavoro nei noccioleti.

5.2 Prototipo di raccoglitrice aspiratrice con motore proprio
Per la progettazione e successiva realizzazione della macchina raccoglitrice
aspiratrice, ci si è avvalsi della ditta Chianchia s.r.l di Cherasco (CN) con la quale
l’Università ha attivato un accordo di collaborazione.
La ditta Chianchia s.r.l è nata nel 1995 per la realizzazione di carpenteria in
ferro, poi ha diversificato la sua produzione per soddisfare la crescente richiesta degli
agricoltori nel campo delle nocciole e delle castagne.
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Questa ditta attualmente è leader nella progettazione e nella costruzione di
macchine aspiratrici portate per la raccolta della frutta in guscio. In particolare, come
già descritto nel punto 4.4.2 è specializzata sia per la raccolta delle nocciole che per le
castagne e ha da qualche anno prodotto le macchine della serie EU 2000 e EU 1000 che
presentano identiche dimensioni, ma la 1000 ha una minor massa (200 kg anziché 300
kg) e una minor capacità minima di sollevamento richiesta al trattore che è pari a 270 kg
anziché a 800 kg e una macchina semplicissima della serie K.
Questa ditta inoltre è l’unica specializzata nella produzione di macchine per
molte operazioni tipiche della filiera corilicola, quali: cassoni da sistemare nella parte
posteriore delle raccoglitrici e che hanno permesso, in molte aziende, la sostituzione dei
sacchi di juta (con l’eliminazione della movimentazione manuale dei carichi in questa
fase), essiccatoi, nastri trasportatori, sgusciatrici, pulitrici ed infine macchine
pellettatrici, oltrechè tutta una serie di macchine agricole in genere anche su specifica
richiesta. E’ piuttosto frequente trovare nelle varie aziende corilicole che utilizzano altre
macchine per la raccolta (FACMA, Jolly, Smart, Cassinelli, ecc), molte delle
attrezzature Chianchia sopra descritte.
Partendo dall’esperienza maturata nel campo e, conseguentemente dalle
raccoglitrici aspiratrici già prodotte e inserite nel mercato, si è progettata una soluzione,
attualmente ancora in fase di sviluppo, consistente in una macchina di piccole
dimensioni, aspiratrice portata, dotata di un proprio motore endotermico adatta alla
raccolta della frutta in guscio nelle condizioni più sfavorevoli (in presenza di sesti
irregolari o notevolmente ridotti) senza che si debba obbligatoriamente utilizzare una
trattrice alla quale collegarsi.
Per consentire alla macchina di essere trasportata e utilizzata per la raccolta in
zone con scarsa o assente viabilità sia interpoderale che aziendale, su terreni fortemente
acclivi (con pendenze anche fino al 30 – 35%) e in presenza di ostacoli quali la presenza
di terrazzamenti o ciglionamenti si è pensato di assemblare la raccoglitrice ad un
minitransporter cingolato con trasmissione idraulica o idrostatica.
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Figura 14 – Prototipo di macchina operatrice per la raccolta di frutta
in guscio in terreni acclivi.(A. Colantoni)

In questo modo si consente di introdurre la meccanizzazione anche in aree
particolarmente svantaggiate con ricadute sia in termini di sicurezza per gli operatori sia
in termini di diminuzione del rapporto costi – benefici.
Per il minitransporter cingolato l’Università ha attivato un’ulteriore accordo di
collaborazione con un’altra ditta leader nel settore della meccanica.
La ditta è la Rotair S.p.A di Caraglio (CN) che produce motocompressori,
martelli idraulici, elettrocompressori, mitransporters e speedy cutter.
E’ un’azienda che ha oltre 50 anni di esperienza nel campo della progettazione,
costruzione e distribuzione dei prodotti sopra citati.
La gamma innovativa dei minitransporters è nata nel 1995 come mezzi
semoventi per il trasporto di materiali in cantiere ed è stata denominata RAMPICAR.
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5.3 Schema e funzionamento del prototipo
Qui di seguito si riportano dati tecnici e le immagini del prototipo al fine di
rappresentare schematicamente questa innovativa macchina aspiratrice.

dimensioni

lunghezza 1,50 m
larghezza 1,10 m

altezza prototipo

1,40 m

altezza prototipo + minitransporter

1,72 m

peso

150 kg

Tabella 10 - Prototipo raccoglitrice aspiratrice – dati tecnici dimensionali

SERBATOIO DECANTATORE
VENTILATORE CENTRIFUGO

MOTORE ENDOTERMICO

TUBO FLESSIBILE

VALVOLA DOSATRICE

Foto 73 - Prototipo raccoglitrice aspiratrice – componenti vista laterale
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TUBO FLESSIBILE: in polipropilene, leggero e maneggevole, di diametro pari a 100
mm e avente una lunghezza pari a 15,00 m, quindi con un raggio d’azione pari a m
30,00.

Foto 74 - Tubo di aspirazione in fase operative e di trasporto
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SERBATOIO DECANTATORE: prima camera di arrivo delle nocciole dopo
l’aspirazione.

Foto 75 – Serbatoio: vista esterna e vista interna
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VALVOLA DOSATRICE: di passaggio delle nocciole e di invio al prepulitore
centrifugo.

Foto 76- Particolare valvola dosatrice
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VENTILATORE CENTRIFUGO: esegue la pulizia con allontanamento dei corpi più
leggeri (foglie e altre impurità leggere).

Foto 77 - Ventilatore centrifugo
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MOTORE ENDOTERMICO: può variare a seconda il tipo di alimentazione (benzina
o gasolio). Attualmente il motore montato sulla macchina è Axo AMG 385 da 9,56 kW
(13 hp), a benzina monocilindrico: OHV – albero orizzontale. – raffreddamento ad aria 4 tempi - albero cilindrico Ø 25,4 mm.

Foto 78 - Motore endotermico
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CILINDRO ROTANTE
USCITA CORPI LEGGERI

CESTA DI RACCOLTA

Foto 79 - Prototipo raccoglitrice aspiratrice – componenti vista frontale
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COCLEA A VITE SENZA FINE: tramite la quale il prodotto viene inviato al cilindro
rotante.

Foto 80 - Coclea a vite senza fine
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CILINDRO ROTANTE: è un vaglio rotante che separa le nocciole dai corpi più
grandi o grossolani.

Foto 81 - Cilindro rotante
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CESTA DI RACCOLTA: è una cassetta mobile di stoccaggio delle nocciole. Le
misure sono le seguenti: 540 mm x 360 mm x altezza 330 mm.

Foto 82 - Cesta di raccolta
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MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
La raccolta avviene per aspirazione tramite a un tubo flessibile, leggero e
maneggevole del diametro di 10 cm in materiale plastico (polipropilene) manovrato da
un operatore a piedi su cumuli andanati di prodotto a terra. Il tubo ha una lunghezza di
15 m e quindi consente di lavorare su un raggio d’azione di 30 m.
Il tubo flessibile viene mandato in depressione da un ventilatore centrifugo che
viene azionato da un motore endotermico ausiliario di piccola potenza (13 hp).
Il prodotto viene convogliato in un serbatoio decantatore e tramite una valvola
dosatrice viene mandato dentro un prepulitore centrifugo che esegue la prima pulizia,
eliminando i corpi leggeri quali foglie e altre impurità leggere.
Successivamente, tramite una coclea a vite senza fine, il prodotto viene inviato
in un cilindro rotante che esegue una separazione mediante calibratura. I corpi più
grandi e grossolani vanno all’esterno mentre le nocciole si depositano in una cesta
inferiore inserita nel telaio della macchina.
La macchina, alla base, è provvista di alloggiamenti per piedini che consentono
l’appoggio sul terreno qualora si ritenga di utilizzarla separatamente dal minitransporter
sul quale è fissata con appositi bulloni.
Un primo intervento di modifica è stato quello di abbassare la macchina per
migliorare il baricentro e migliorare la visibilità.
Tra la macchina e il transporter è stato realizzato e interposto un pianale con
bordo che può essere utilizzato sui campi di raccolta per caricare le cassette piene di
nocciole o di altra frutta in guscio e poterle così portare velocemente a valle in una zona
piana dove verranno poi caricate in appositi cassoni di raccolta. Pertanto il mezzo
cingolato viene utilizzato oltre che per il trasporto della macchina ispiratrice anche per
le altre attività connesse allo scarico delle nocciole per le successive operazioni di
pulizia, essiccamento e stoccaggio.
In ultimo occorre ricordare che la macchina nel suo complesso viene realizzata
in lamiera utilizzando acciaio pressopiegato (sagomato) variabile a seconda dell’utilizzo
da 2 a 6 mm e successivamente verniciato.

,
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Foto 83 - Pianale per carico cassette e base macchina con alloggiamento per piedini
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5.4 Il minitransporter
La macchina raccoglitrice, come già evidenziato, può essere assemblata su
minitransporter cingolati della Rotair.
La Rotair, specializzata anche nella realizzazione dei minitransporter, produce
diversi modelli. Ora, tralasciando quelli destinati ad una utenza di tipo hobbistico o
semi-professionale, i modelli che hanno un interesse per l’accoppiamento con la
raccoglitrice si possono così riassumere:

RAMPICAR R60
Equipaggiato con trasmissione idraulica, è il modello base nel settore
professionale.
Ha una capacità di carico di 500 kg ed è di dimensioni compatte.

Foto 84 – Rampicar R60

RAMPICAR R70 e R 70 plus
Hanno una capacità di carico pari a 650 kg e trasmissione idrostatica e monojoystik di comando.
Sono molto robusti con un telaio dotato di resistenza torsionale molto elevata.
Sono dotati di un motore da 9 hp.
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La R 70 plus ha una maggiore potenza idraulica della R 70 che permette
l'utilizzo di una maggior gamma di accessori.

Foto 85 – Rampicar R70

RAMPICAR R80
Ha una capacità di carico pari a 800 kg e trasmissione idrostatica e mono-joystik
di comando. E’molto robusto con un

telaio dotato di resistenza torsionale molto

elevata.Ha un motore di 20 hp. E’ in grado di lavorare fino alla massima pendenza del
35%.

Foto 86 – Rampicar R80

Infine, di minor interesse per l’abbinamento con la macchina raccoglitrice,
considerati i costi elevati sono i modelli R 100 e R 100 plus che hanno una capacità di
carico pari 850 kg.
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Tutti questi modelli sono ottimali in condizioni di terreno impervio e con forti
pendenze, hanno il baricentro abbassato per garantire stabilità in ogni condizione
operativa e maneggevolezza e il profilo del battistrada dei cingoli che permette
un’ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi e molto fangosi. La larghezza è
pari a mm 850.
A parte il modello base R 60 che non ha grandi accessori oltre al cassone di
carico, tutti gli altri modelli presentano una grande gamma di accessori che li rendono a
tutti gli effetti polifunzionali e con una elevata versatilità di impiego anche nelle altre
operazioni colturali. Tutti i mezzi inoltre sono forniti di rampe. I modelli R 70 e R 80
presentano il freno idrostatico sulla trasmissione, il freno di stazionamento meccanico e
il dispositivo di sicurezza incorporato sulla consolle di comando.
I modelli R 60 e R 70 richiedono obbligatoriamente che la macchina
raccoglitrice sia dotata di un proprio motore endotermico. Il modello R 80 dotato di
“presa di potenza” consente che la macchina raccoglitrice in progetto possa anche fare a
meno di un proprio motore endotermico e pertanto possa essere collegato al motore del
minitransporter. Questo potrebbe ridurre il costo del prototipo nel suo complesso.
Tra gli accessori di cui sono dotati i minitransporters, troviamo varie tipologie di
cassoni, bracci multifunzione e di notevole importanza per le aziende agricole, la pala e
la trincia.
L’accoppiamento della raccoglitrice al mini transporter permette di dotare anche
le aziende minori di un attrezzo polivalente, in grado di eseguire non solo la raccolta,
ma anche i lavori di: trinciatura, potatura, livellamento, carico e trasporto materiali vari,
ecc. La macchina si adatta a lavorare in aree caratterizzate da forte pendenza e da
condizioni accidentate, che rendono difficile e pericoloso per gli operatori l’utilizzo
delle macchine attualmente in commercio. Le caratteristiche che la rendono adeguata
all’utilizzo su terreni acclivi con elevata presenza di vegetazione sono:
•

dimensioni complessive ridotte (circa 110 cm x 200 cm x h 175 cm);

•

motore di potenza ridotta;

•

elevata capacità di manovra, grazie ai cingoli e alla trasmissione idrostatica;

•

facilità di trasporto su pick-up e piccoli carrelli;

•

facilità nella guida (l’operatore può essere portato dalla macchina salendo
sull’apposita pedana o può accompagnarla a piedi). [32]
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5.5 Tempi di lavoro e prestazioni
Per organizzare razionalmente un lavoro, è necessario conoscere sia il lavoro
stesso che il luogo dove esso si svolge, considerando tutti gli aspetti connessi in modo
da avere chiara la successione delle operazioni da compiere ed individuare e conoscere
tutte le risorse implicate, sia materiali che umane.
Poiché i costi unitari delle operazioni meccanizzate sono strettamente legate ai
tempi impiegati per il completamento di un lavoro, l’eventuale calcolo dei costi
necessita di un’analisi delle fasi elementari che compongono il processo stesso.
Il tempo di esecuzione di un determinato lavoro è in funzione di un gran numero
di fattori, ma gli elementi essenziali sono in numero limitato e possono essere misurati
sperimentalmente, attraverso rilevamenti cronometrici.
Pertanto per la valutazione delle prestazioni di una macchina raccoglitrice in
linea generale occorre rilevare i tempi di lavoro nei cantieri sperimentali.
Le analisi dei tempi di lavoro vengono condotte utilizzando il metodo
C.I.O.S.T.A (Comitè International d’Organization Scientifique du Travail en
Agricolture).
Qui di seguito riporto la Raccomandazione R.1 – AIGR 3^ (Associazione
Italiana Genio Rurale, 3^ Sezione, ora AIIA: Associazione Italiana Ingegneria
Agraria):Denominazione, simbolo e unità di misura delle grandezze fondamentali
relative all’impiego delle macchine in agricoltura, con particolare riguardo alle colture
erbacee.
Un’integrazione alla precedente raccomandazione è stata fatta con la definizione
di capacità reale di lavoro e di rendimento globale di campo delle macchine agricole,
che tiene conto delle proposte del C.I.O.S.T.A.
Impiegando la metodologia C.I.O.S.T.A si arriva a determinare il Rendimento
di utilizzazione (Ru) di una macchina che è un coefficiente che esprime il tempo in cui
la macchina compie il lavoro utile (Te) rispetto al tempo totale di utilizzazione della
stessa per l’esecuzione di un’operazione (Tu):

Ru = Te/Tu
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Conoscendo il rendimento di utilizzazione (Ru), la velocità effettiva di
avanzamento sulla fila (Ve) e la larghezza effettiva di lavoro (Le), si può ricavare la
Capacità Reale di Lavoro (Cr) di una macchina attraverso l’utilizzo della seguente
formula:

Cr = Ve x Le x Ru x 0,1

[Ha/h]

Figura 15 – Schema relativo ai tempi di lavoro
Tuttavia, in questa fase, la valutazione delle capacità operative della macchina
sulla base della determinazione dei tempi di lavoro non è stata riferita alla superficie
(ha) ma semplicemente alla quantità di nocciole raccolte per raffrontare la raccolta
meccanizzata con quella tradizionale manuale.
Occorre rilevare come nei terreni declivi, oggetto della sperimentazione della
macchina, non si possono porre in confronto altre macchine simili in quanto attualmente
non presenti sul mercato. Inoltre, occorre prendere in considerazione l’esistenza di una
notevole diversificazione dei terreni declivi e disagiati presenti che non consentono di
ottenere dati scientifici certi da paragonare tra di loro. Comunque queste valutazioni a
seguito delle relative sperimentazioni verranno valutate nella prosecuzione del progetto.
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5.6 Costi di esercizio della macchina
Per costo di esercizio di una macchina s’intende la somma delle spese che ogni
imprenditore deve sostenere al fine di ottenere le sue prestazioni. L’obiettivo che
solitamente ci si pone è quello di identificare strumenti di calcolo e sistemi di analisi al
fine di poter scegliere quel parco macchine e quei cantieri di lavoro che consentono di
minimizzare i costi, naturalmente non perdendo d’occhio il tipo di lavorazione che si
deve portare a termine.
Le spese di cui sopra si distinguono in costi fissi (o generali) e costi variabili (o
operativi); i primi possono essere considerati, entro certi limiti, indipendenti
dall’impiego della macchina cioè vengono sostenuti indipendentemente dall’utilizzo
della suddetta essendo essenzialmente legati al suo possesso. I secondi invece
dipendono dall’effettivo impiego della macchina ed in particolare sono funzione delle
ore di utilizzazione.
Sono da ritenersi costi fissi quelli sostenuti per l’interesse sul capitale investito,
per il deperimento, per le imposte, le tasse, gli eventuali contributi, gli oneri
amministrativi, la custodia, la sorveglianza e l’assicurazione.
Si considerano invece costi variabili le spese di manutenzione, riparazione, di
energia per l’azionamento (questa voce include sia l’energia elettrica sia il
combustibile), manodopera, materiali vari necessari all’utilizzo.
La macchina da utilizzare per lo svolgimento dei lavori viene solitamente scelta
considerando diverse opzioni, ma nel caso specifico deve avvenire tenendo conto
dell’orografia del terreno, delle caratteristiche aziendali, quindi di una vera scelta
tecnica sulla base di quanto offerto dal mercato. Tuttavia non si può prescindere dalle
scelte di tipo economico e, comunque, il capitale che si è disposti ad investire in caso di
acquisto è sempre un elemento determinante.
Non appena la macchina viene acquistata, inizia il processo di deprezzamento
ovvero la progressiva perdita del valore economico intrinseco dettata dal logorio fisico
(che determina la “durata fisica” della macchina) dovuto all’uso (comporta
manutenzione), all’azione di agenti fisici naturali (comporta l’equipaggiarsi di un
ricovero), ad eventi avversi eccezionali come incendi o incidenti (è fondamentale essere
assicurati o, in caso contrario, ci si accolla il rischio) e quello di obsolescenza, in altre
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parole, il superamento tecnologico (che determina la “durata economica” N della
macchina).
Per “misurare” il deprezzamento e ripartirlo nei diversi anni di vita utile di una
macchina, viene calcolato l’ammortamento definito come processo contabile che imputa
il costo della macchina ai vari anni di durata economica suddividendolo in quote annue
che rientrano a far parte dei costi d’esercizio dell’anno, tra i costi fissi.
Il costo d’esercizio di una macchina è pertanto il risultato della somma di due
aliquote:
•

COSTI FISSI / FONDAMENTALI

•

COSTI VARIABILI / DI UTILIZZAZIONE

5.6.1 Costi fissi
I costi fissi annui comprendono quelle spese da sostenere indipendentemente
dall’impiego della macchina. Essi si compongono di varie quote, calcolate su base
annua.

Quota di ammortamento
Secondo il metodo chiamato “delle quote costanti”, indicando i costi
fondamentali con la sigla “Cfa”, la quota di ammortamento, ovvero il deperimento da
imputare a ciascun anno, viene calcolata sottraendo al valore iniziale (Vo), che non è
altro che il prezzo d’acquisto della macchina, il valore residuo (Vr) dopo un periodo di
N anni di impiego; la quota da versare annualmente per reintegrare il capitale iniziale
per l’acquisto della macchina può essere definita con la seguente relazione semplificata:
Qa = [Vo – Vr] / N

[€/a]

Mentre il valore iniziale è di facile determinazione, il valore residuo risulta
essere più ostico in quanto si tratta di stimare il valore che avrà quella macchina tra N
anni. Per questo motivo molto spesso nella pratica la valutazione del Vr viene basata su
valori ricavabili dalla sua demolizione, detraendo il costo relativo.
Con lo scopo di facilitare questo calcolo, la norma ASAE D497.3 propone vari
valori residui e durate utili delle macchine e delle attrezzature agricole, espresse in anni
o in ore di utilizzazione, calcolati come percentuale del valore a nuovo. Naturalmente in
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periodi inflazionistici quei valori necessitano adattamenti in relazione al tasso di
inflazione medio negli N anni di possesso.
Nella realtà il deprezzamento è inevitabilmente maggiore nei primi anni per poi
aumentare più lentamente negli anni successivi, ma ai fini del confronto economico tra
macchine o cantieri di lavoro si ritiene idonea la suddetta formula che considera un
deprezzamento lineare.
Quota per gli interessi annui
La voce interesse rappresenta il costo che l’imprenditore deve sostenere per
l’uso del capitale investito per l’acquisto della macchina.
Viene solitamente calcolata supponendo un deprezzamento lineare della
macchina durante tutto il periodo di impiego e ponendo come base il valore medio,
considerando un tasso d’interesse annuo “i” (che diventa anche saggio di opportunità
qualora si utilizzi capitale proprio e, in questo caso, è importante specificare per non
sottostimare il bene). La formula da applicare sarà quindi una media aritmetica tra il
valore a nuovo ed il valore residuo della macchina, moltiplicato per il tasso d’interesse.

Qi = [(Vo+Vr) / 2] * i [€/a]

Quota annua per spese varie
Tale voce di spesa viene normalmente calcolata come una percentuale del prezzo
a nuovo della macchina entro un intervallo che varia tra 0,5 e 2,5 %.
La scelta della percentuale (in formula indicata con la lettera “k”) varia in base
alla complessità della macchina: il valore minimo sarà scelto per macchine semplici, il
valore massimo per macchine più complesse come le semoventi.

Qv = k * Vo [€/a]
Essa comprende quote di assicurazione, costi sostenuti per l’uso di ricoveri e
altri costi fissi che vengono comunque valutati nel complesso.
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Dopo aver calcolato tutte le quote relative al sostenimento dei costi fissi, non
resta che addizionarle per ottenere l’importo totale dei costi fondamentali annui.

Cfa = Qa + Qi + Qv [€/a]
5.6.2 Costi variabili
Anche per quanto riguarda i costi variabili possiamo determinare l’ammontare
suddividendo i calcoli in varie quote; i costi orari dipendono, infatti, da:
•

costi di riparazione e manutenzione;

•

spese per consumi di combustibile e lubrificante;

•

spese per la manodopera.

Costi di riparazione e di manutenzione
Fanno parte di questa categoria di costi, le spese necessarie al mantenimento
dell’efficienza della macchina scongiurando incidenti, usure anomale o rotture.

Spese per consumi
I consumi a cui ci si riferisce sono i consumi medi annui di combustibile e
lubrificante; per una specifica operazione, il consumo di combustibile può essere
calcolato in funzione dell’effettiva potenza richiesta.

Spese per la manodopera
Per il corretto calcolo di questa voce di spesa, vanno specificate le qualifiche e le
attribuzioni degli operai impiegati al servizio della macchina, facendo una distinzione
tra operai comuni ed operai specializzati.
Rientrano in questa voce di costo tutti gli oneri legati al pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali.
A questo punto si dispone di tutti gli elementi necessari alla determinazione del
totale spese di utilizzazione (Cuh):
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Cuh = qr + (q'c + q''c + q'''c) + qo [€/ora]
Le spese di utilizzazione annua (Cua) sono pertanto ricavabili come segue:
Cua = Cuh * U [€/anno]
dove U sta per ore di utilizzazione nell’arco dell’anno.

Ecco infine la formula che riporta la modalità di calcolo di tutti i costi
d’esercizio su base annua:

Ca = Cfa + ( Cuh *U) ovvero Ca = Cfa + Cua [€/anno]

6. RISULTATI E DISCUSSIONE
6.1 Prove sperimentali di raccolta
Nel corso dei primi mesi del 2012 la ditta Chianchia ha realizzato il prototipo di
raccoglitrice sulla base degli studi approntati dalle due Università per far fronte alle
esigenze riscontrate nelle varie zone corilicole e trattate nel presente lavoro.
Successivamente alla realizzazione di un primo prototipo e a seguito di ulteriori
valutazioni, si è proceduto, nelle officine delle ditte costruttrici dei due macchinari
oggetto di assemblaggio, ad apportare alcune modifiche.
Si è pensato in primo luogo di abbassare l’altezza del prototipo sia per rendere
l’insieme dei due mezzi più stabile, sia per migliorare la visibilità dell’operatore (di
altezza media) posizionato sulla pedana del transporter durante l’avanzamento tra le file
della coltura oggetto della raccolta.
Un’altra modifica ha riguardato la realizzazione di un pianale di carico da
interporre tra il transporter e la macchina del quale ho già descritto prima le finalità.
Nell’estate del 2012 si è pertanto proceduto a effettuare le prove di raccolta delle
nocciole direttamente in campo.
Le prime prove di raccolta con questa nuova macchina innovativa sono state
effettuate in Piemonte nel mese di agosto (mese tipico di raccolta nel cuneese).
I campi che si sono scelti, sono situati entrambi nel comune di Cherasco in
provincia di Cuneo (quindi nella ”langa” vocata alla “Tonda Gentile Trilobata” ex
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Tonda Gentile delle Langhe). La scelta è caduta su campi dotati di discreta pendenza e
non perfettamente tenuti, al fine di utilizzarli come campione utile alle valutazioni sulle
zone nazionali a rischio di abbandono.

Foto 87 - Esame tecnico del prototipo a Cherasco (CN)
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Foto 88 - Prove di raccolta a Cherasco (CN)

Foto 89 - Prove di raccolta a Cherasco (CN)

Foto 90 - Prove di raccolta a Cherasco (CN)
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Nel mese di settembre del 2012 si è replicato nel provare sperimentalmente il
prototipo.
Ci si è spostati in Sicilia nella zona del Parco dei Nebrodi. Anche qui si sono
scelti dei campi campione che fossero rappresentativi della prevalente realtà corilicola
collinare e montana siciliana con sesti molto ridotti o irregolari e con pendenze elevate.
I campi prescelti, di proprietà dell’azienda Galvagno, sono localizzati nel
comune di S. Piero Patti in provincia di Messina.

Foto 91 - Arrivo del mezzo in Sicilia
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Foto 92 - Azienda Galvagno – S.Piero Patti (ME)

Foto 93 - Andanatura - S.Piero Patti (ME)

Foto 94 - Prototipo su terreno acclive - S.Piero Patti (ME)
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Foto 95 - Prototipo i=35% S.Piero Patti (ME)

Foto 96 - Prove di raccolta – S. Piero Patti (ME)
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Foto 97 - Convegno a fine prove di raccolta - S. Piero Patti (Me)

6.2 Analisi dei tempi (quantità oraria di nocciole raccolte)
A seguito dell’analisi dei tempi di raccolta, ripetute per alcune ore su diversi
appezzamenti con caratteristiche diverse tra di loro, con pendenze variabili dal 24% al
35% (per effettuare la prova limite della macchina sul transporter) si è determinata la
quantità di nocciole raccolte in un’ora di lavoro.
Il cantiere sperimentale è stato organizzato con due operatori. Un operatore
addetto alla conduzione del minitransporter e di aiuto alle varie operazioni accessorie
alla raccolta, quali la movimentazione delle cassette (sia vuote che piene), aiuti in caso
di ingolfamenti del tubo con le foglie,ecc. Il secondo operatore addetto alla raccolta vera
e propria, manovrando la tubazione nel raggio d’azione consentito dalla macchina. Uno
dei due operatori si è altresì dedicato alla preventiva operazione fondamentale di
andanatura.
Una volta raccolte le nocciole nell’ambito di ciascun appezzamento, si è
proceduto in azienda a effettuare la pesatura delle cassette, alla pulizia per eliminare i
residui e le nocciole rotte, vuote, marce,ecc, al fine di determinare l’effettivo peso del
raccolto.
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Si è rapportato il valore di peso orario così determinato sulle ore totali della
giornata lavorativa avendo cura di tenere conto della maggior efficienza all’inizio della
giornata piuttosto che alla sera, in quanto la manovra del tubo risulta abbastanza faticosa
per l’operatore che deve stare 7 o 8 ore pressoché piegato.
Per un cantiere così organizzato, la quantità di nocciole raccolte è pari a 300
kg/giorno che corrisponde, facendo riferimento a una giornata lavorativa di 7 ore, a
circa 21 kg/h per ciascun operatore.
In un cantiere tradizionale di raccolta manuale, una donna (di solito la
manodopera nella fase di raccolta è femminile) raccoglie come valore medio circa 8,5
kg/h, che corrisponde a circa 60 kg/giorno. Quindi la stessa quantità di nocciole raccolta
“meccanicamente” con 2 persone, necessita nella “manuale” di 5 persone.
Occorre comunque sottolineare che con questa macchina carrellata può anche
lavorare un solo operatore.

6.3 Analisi della convenienza economica
Relativamente all’esame della convenienza economica tra la raccolta
meccanizzata con il prototipo di raccoglitrice aspiratrice e la raccolta tradizionale
manuale, qui di seguito riporto uno schema dei dati utilizzati e diversi grafici di
convenienza basati sull’utilizzo di diversi tassi d’interesse.
Il valore a nuovo del prototipo inserito nei dati sotto riportati e necessari per
determinare la convenienza economica tra i due sistemi di raccolta a confronto è al
momento indicativo, ma corrisponde al limite massimo superiore. Infatti è molto
probabile che si rimanga sotto i 10.000 euro.
Occorre altresì precisare che il valore a nuovo indicato corrisponde alla somma
dei due distinti valori ( raccoglitrice + transporter).
I grafici, che seguono la tabella dei dati, riportano l’andamento dei costi di
utilizzazione orari in funzione delle ore di utilizzo della macchina. Dall’analisi dei
grafici appare evidente come dopo circa 20 - 25 ore di lavoro si verifichi una netta
riduzione dei costi della raccolta meccanizzata mentre i costi della raccolta tradizionale
rimangono costanti per tutto il tempo d’impiego e questa “indipendenza” dei costi orari
dalle ore di utilizzazione è essenzialmente dovuta alla netta prevalenza dei costi
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variabili rispetto a quelli fissi. In particolare incidono fortemente sui costi orari quelli
sostenuti per la manodopera.
Ragionando quindi in termini di costo orario risulta evidente che i costi della
raccolta meccanizzata tendono a diminuire all’aumentare delle ore di utilizzazione,
mentre i costi della raccolta tradizionale risultano pressoché indipendenti dalle ore di
lavoro.

Valore a nuovo

10860,00

€

Valore residuo

0,00

€

Durata utile

10

anni

Durata fisica

2500

ore

variabile

(n)

0,015

(n)

1

(n)

Coefficiente di manutenzione (β) (1/8-1/10)

0,11

(n)

Costo orario manodopera specializzata

12,00

€/h

Numero unità manodopera specializzata

1

(n)

Costo orario manodopera generica

10,00

€/h

Numero unità manodopera generica

1

(n)

9,56

kW

0

g/kWh

1,80

€/kg

2

g/kWh

Costo lubrificante

3,50

€/kg

Costo treno di gomme

0,00

€

Durata treno di gomme

2500

h

Altri consumi orari (specificare)

0,00

€/h

Costo di azionamento orario (trattore) (ove previsto)

77,00

€/h

Capacità reale di lavoro

28,00

T/h

costo squadra di due raccoglitrici

80,00

€/h

Tasso di interesse (i)
Coefficiente per spese varie (0,005 - 0,025)
Coefficiente di riparazione ( r ) (0,8 - 1,2)

Potenza massima motore
Consumo specifico motore (200-220 g/kWh Diesel; 280-300 g/kWh Benzina)
Costo carburante
Consumo specifico lubrificante (2-4 g/kWh)

Tabella 11 – Costi raccoglitrice aspiratrice
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Convenienza economica tra la raccolta
meccanizzata e manuale
al tasso di interesse del 2%

525
500
475
450
425
400
375
350
€ 325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50

Raccolta Manuale

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195

Raccolta Meccanizzata

Ore
Grafico 1 - Andamento dei costi dei due metodi di raccolta in relazione alle ore di utilizzazione.

Convenienza economica tra la raccolta
meccanizzata e manuale
al tasso di interesse del 2,5%

525
500
475
450
425
400
375
350
325
€ 300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50

Raccolta Manuale

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195

Raccolta Meccanizzata

Ore

Grafico 2 - Andamento dei costi dei due metodi di raccolta in relazione alle ore di utilizzazione.
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Convenienza economica tra la raccolta
meccanizzata e manuale
al tasso di interesse del 3%

525
500
475
450
425
400
375
350
325
€ 300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50

Raccolta Manuale

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195

Raccolta Meccanizzata

Ore

Grafico 3 - Andamento dei costi dei due metodi di raccolta in relazione alle ore di utilizzazione

Convenienza economica tra la raccolta
meccanizzata e manuale
al tasso di interesse del 5%

525
500
475
450
425
400
375
350
325
€ 300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50

Raccolta Manuale

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195

Raccolta Meccanizzata

Ore
Grafico 4 - Andamento dei costi dei due metodi di raccolta in relazione alle ore di utilizzazione
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Convenienza economica tra la raccolta
meccanizzata e manuale
al tasso di interesse del 7%

525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
€ 275
250
225
200
175
150
125
100
75
50

Raccolta Manuale

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195

Raccolta Meccanizzata

Ore
Grafico 5 - Andamento dei costi dei due metodi di raccolta in relazione alle ore di utilizzazione

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La maggioranza dei corilicoltori possiede aziende caratterizzate da ridotte
superfici e da appezzamenti molto frammentati che, spesso non raggiungono
l’estensione dell’ettaro Tuttavia da tempo, a livello nazionale, l’introduzione di
macchine sempre più efficienti ed affidabili ha consentito la diffusione della
meccanizzazione nella fase di raccolta delle nocciole anche nelle aziende caratterizzate
da superfici modeste.
In questo contesto di lento e graduale sviluppo della meccanizzazione della
raccolta in corilicoltura, permangono ancora vaste aree nazionali che versano in
situazioni di disagio e difficoltà. Tra queste emerge sicuramente la corilicoltura siciliana
nelle zone più montane dei Nebrodi dove le operazioni colturali avvengono tutt’oggi per
lo più manualmente e dove gli impianti adulti sono per lo più caratterizzati da sesti
irregolari e ridotti e vengono condotti con tecnica colturale approssimativa.
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Inoltre, l’orografia del terreno caratterizzata da pendenze elevate e terreni
franosi, finora non ha consentito l’introduzione della meccanizzazione se non in terreni
più dolci e collinari e in aziende di dimensioni più estese rispetto alla media.
Per far fronte a queste difficoltà si è pertanto studiata la macchina aspiratrice
oggetto della sperimentazione rappresentata nel predetto lavoro.
Le ricerche svolte, la progettazione e la realizzazione della macchina, sebbene
attualmente ancora a livello di prototipo, e l’analisi dei dati ottenuti, sia in termini di
quantità di nocciole raccolte e riferite all’unità di tempo, sia in termini di costi della
meccanizzazione, indicano come oggi sia possibile effettuare la raccolta meccanizzata
con costi contenuti anche in zone disagiate e con pendenze fino al 30 – 35%.
In particolare le prove effettuate sia in Piemonte che in Sicilia hanno evidenziato
delle ottime capacità operative della macchina che consente di raccogliere discrete
quantità di nocciole anche in zone impervie e che dovrebbe consentire di eliminare nel
tempo la tradizionale raccolta manuale.
Dall’analisi di convenienza economica tra la raccolta meccanizzata e quella
manuale risulta infatti che il limite tra i due metodi corrisponde ai valori di 20 – 25 ore a
seconda dei tassi di interesse utilizzati, e che, pertanto risulta sicuramente conveniente
il ricorso alla meccanizzazione già con poche ore di lavoro.
Dalle indagini effettuate è risultato altresì che, a monte della meccanizzazione,
risulta fondamentale effettuare investimenti per la razionale sistemazione dei noccioleti
esistenti che dovranno essere resi produttivi o che dovranno essere sostituiti qualora
eccessivamente obsoleti.
Anche la macchina, che ha evidenziato notevoli potenzialità per queste realtà
corilicole, potrà, a seguito di ulteriori prove operative che verranno effettuate
nuovamente nella prossima estate, eventualmente essere oggetto di miglioramenti.
Un aspetto non trascurabile è dato dalla potenziale possibilità da parte dei
corilicoltori di utilizzare il minitransporter abbinato alla raccoglitrice per altre
operazioni colturali, e non, senza dover procedere all’acquisto di ulteriori macchinari e
pertando consentendo una notevole riduzione dei costi.
Un ulteriore aspetto è rappresentato dalla possibilità di utilizzo della macchina
aspiratrice anche per la raccolta di altra frutta in guscio, come le mandorle, le castagne,
il pistacchio,ecc.
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In definitiva, si può affermare che la meccanizzazione è fondamentale per lo
sviluppo e la valorizzazione della corilicoltura nelle aree vocate, ma disagiate, al fine di
evitare l’abbandono e di migliorare l’economia di un settore di primaria importanza.
E’ evidente, come siano auspicabili e necessari degli incentivi economici per
aiutare la ricerca, i corilicoltori e le aziende costruttrici delle macchine.
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